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• DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (c.d.
sblocca cantieri)

• Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici.

• Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2019, n. 92.
> Entrata in vigore: 19 aprile 2019

• Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art.
1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55 > Entrata
in vigore:

• Entrata in vigore: 18 giugno 2019
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Art. 1 Legge 14.6.2019, n. 55 (GU 17.6.2019)

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei

cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per

le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del

contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza

pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle

quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano

ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della

riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e

delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano

applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• a) articolo 37, c. 4, per i comuni non capoluogo di provincia,

quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

• b) articolo 59, c. 1, quarto periodo, nella parte in cui resta

vietato il ricorso all’affidamento congiunto della

progettazione e dell’esecuzione di lavori;

• c) articolo 77, c. 3, quanto all’obbligo di scegliere i

commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso

l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo

78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari

secondo regole di competenza e trasparenza,

preventivamente individuate da ciascuna stazione

appaltante.
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ANAC COMUNICATO PRESIDENTE 8.6.2016 SU 
ART. 37 (SOSPESO FINO 2020)

• 2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai
Comuni non capoluogo di Provincia?

• Ai sensi dell’art. 37, c. 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai
Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:

• agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa;

• all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;

• all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro;

• all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria
d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate.
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Art. 37 Aggregazioni e Centralizzazione delle 
Committenze

• 4. Se la stazione appaltante è un COMUNE NON CAPOLUOGO DI

PROVINCIA, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo

periodo del comma 2, può procedere direttamente e

autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori

qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di

committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province,

le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta

alle Camere una relazione sugli effetti della

sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di

consentire al Parlamento di valutare l’opportunità

del mantenimento o meno della sospensione

stessa.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai

settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133,

comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, per i settori speciali. (ndr inversione apertura buste)
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8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte 

saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale facolta'

puo' essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso 

con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilita', le amministrazioni 

aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e 

del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e 

trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che 

avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i 

criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare
• 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure

di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle

more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate

all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

• 6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione

straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali

delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle

procedure di scelta del contraente previste dal DLvo 18.4.2016, n. 50,

sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione

generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal

computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento

con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non

assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere

dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di

cui all’articolo 216, comma 27octies, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire

controversie relative all’esecuzione del contratto le parti

possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione,

o comunque non oltre 90 giorni da tale data, sia

costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di

assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di

ogni natura suscettibili di insorgere nel corso

dell’esecuzione del contratto stesso.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 12. Il collegio consultivo tecnico è formato da 3 membri

dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata

alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono

essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti

possono concordare che ciascuna di esse nomini un

componente e che il terzo componente sia scelto dai due

componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i

componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio

consultivo tecnico si intende costituito al momento della

sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti

designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione

è fornita al collegio consultivo copia dell’intera

documentazione inerente al contratto.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio

consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti

per favorire la rapida risoluzione delle controversie

eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per

consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive

ragioni. L’eventuale accordo delle parti che accolga la

proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non

ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti

stesse.

• 14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine

dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su

accordo delle parti.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 18. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18.4.2016, n. 50,

fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2,

del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma

5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle

stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la

quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori,

servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo

precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6

dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo

174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80

del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
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Art. 216 Disposizioni transitorie e di 
coordinamento

• 27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, c. 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione,
attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida
e i decreti adottati in attuazione delle previgenti
disposizioni di cui agli articoli 24, c. 2, 31, c. 5, 36, comma
7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147,
commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma.
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23. 3 
• i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali

• contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti

24.2
• i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, c. 1 (incarichi di progettazione) 

24.5
• criteri per assicurare la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto nella 
individuazione dei criteri di aggiudicazione

31.5

• disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, 
nonchè sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione 
alla complessità dei lavori

31.5
• l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il 

progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione



36.7

• le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle, indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici

47.2

• Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle 
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni

84
• Sistema di qualificazione

86.5bis
• Schema certificato di esecuzione dei lavori 

89.11
• lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 

strutture, impianti e opere speciali

102
• le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e 

il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione 
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111

• le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il 
direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3

111.2

• le modalità di effettuazione  del controllo tecnico amministrativo e 
contabile nel settore dei servizi e delle forniture 

146.4
• i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei 

lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione (beni culutrali)

199
• Qualificazione contraente generale 
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ai sensi dell'articolo 24, comma 8 11 d.lgs. 50/2016 d.m. 17.6.2016

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni 
di progettazione Entrata in vigore 28/07/2016

• sugli onorari professionali;

Ai sensi dell’art. 89, comma 11 d.lgs. 50/2016 - Decreto del Ministero delle infrastrutture e 
trasporti del 10 novembre 2016 n. 248

• Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi
dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  - Entrata in vigore 19/01/2017

d.P.C.M. 10.8.2016 sulla cabina di regia; non sono stati sottoposti al parere del Consiglio di 
Stato;

d.m. delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 (in GURI 25.1.2017), recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 
98 codice”; Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2017
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D. m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 n. 263 (in 
GURI 13.2.2017)

• Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei
gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e
di idee”, ex art. 24, c. 2 e 5, codice - Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2017

Ai sensi dell’art. 146 comma 4 d.lgs. 50/2016 - Decreto del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154,

• Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Entrata in vigore del provvedimento: 
11/11/2017

Ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 50/2016 - Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 

• Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali (GU Serie
Generale n.57 del 09-03-2018)ta in vigore del provvedimento: 24/03/2018
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Ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016 - Decreto Ministero 
delle infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 

• Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici e relativi compensi. (18A02622) (GU Serie
Generale n.88 del 16-04-2018)

• 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma (=Tariffa di iscrizione all'albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici 1, entrano in vigore
decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera
istitutiva dell'Albo di cui all'art. 78 del codice da parte dell'ANAC.

• Le disposizioni di cui all'art. 2 (= Compenso per i commissari delle
commissioni giudicatrici) > 1 maggio 2018

Ai sensi art. 111 d.lgs. 50/2016 - Decreto Ministero delle 
infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 

• Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2018
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Decreto Ministero delle infrastrutture e
trasporti 17 gennaio 2018 –

• Norme tecniche per le costruzioni – In 
vigore dal 12 marzo 2018 
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I comunicati ANAC Introduzione



TAR UMBRIA, SEZ. I – ordinanza 31 maggio 
2017 n. 428

• 1. I comunicati del Presidente dell’ANAC hanno natura di
meri pareri, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per
le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti
inerenti l’interpretazione della normativa in tema di
appalti pubblici e possono senz’altro essere disattesi
senza apposita motivazione.

• 2. Va disposta la sospensione del giudizio, in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria sulle questioni recentemente
rimesse con ordinanza della Sez. III del Consiglio di Stato (2) in ordine alle offerte anomale, essendo stato chiesto di
chiarire: a) se nel calcolo del 10% delle offerte aventi maggiore e/o minore ribasso, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d.
lgs. n. 163 del 2006, occorra computare tutte le offerte aventi medesimo valore (e, dunque, medesimo ribasso)
singolarmente una ad una o, invece, quale unica offerta (c.d. blocco unitario), facendo detta disposizione riferimento,
letteralmente, all’esclusione del 10% delle offerte aventi maggiore e minore ribasso e non dei singoli ribassi; b) se la
disposizione regolamentare dell’art. 121, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel prevedere che
«qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del Codice siano presenti una o più
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo
calcolo della soglia di anomalia», intenda o, comunque, presupponga che le offerte aventi eguale valore rispetto a quelle
da accantonare siano considerate, “accantonate” e accorpate come un’unica offerta o, invece, si limiti a prevedere solo
che debbano essere escluse – “accantonate” dal calcolo della soglia di anomalia le offerte che, pur non rientrando nella
quota algebrica del 10%, abbiano tuttavia eguale valore rispetto a quelle da accantonare e cioè, per logica necessità, a
quelle situate al margine estremo delle ali – c.d. offerte a cavallo



I Bandi tipoIntroduzione
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Le norme del d.p.r. 
207/2010 rimaste in 

vigore

Introduzione



LE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 207/2010
IN VIGORE  

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e 
SOA);

- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);

- articoli da 215 a 238 (collaudo);

- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)
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La procedura di acquisto
Il ciclo direzionale negli appalti
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IL CICLO DI VITA DEL “PRODOTTO” OPERA PUBBLICA

C

O

S

T

I

T  E  M  P  I

studio

Program-

mazione

Proget-

tazione

Costruzione

Mantenimento

e/o

Manutenzione/

Gestione

Riconver-

sione

o

Abbatti-

mento o 

vendita

RUP



La liquidazione

Il collaudo di fornitura/attestato di regolare esecuzione del servizio.

Il contratto.

Il capitolato speciale

La lettera di invito

La determina a contrattare



RUP

SI AVVALE 

DIRETTORE ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO/DIRETTORE DEI 

LAVORI 

VERIFICATORE DI 
CONFORMITA’/COLLAUDATORE 

STRUTTURA STABILE A 
SUPPORTO DEL RUP 

SUPPORTO INTERNO O 
ESTERNO AL RUP 

43

CON QUALIFICAZIONE:
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA STABILE 
CON CAPACITA’ di verifica 
sull'esecuzione e controllo 
dell'intera procedura, ivi 

incluso il collaudo e la 
messa in opera 



LINEA GUIDA N. 3 su R.U.P.

3. Compiti del RUP in generale

3.1 Fermo restando quanto previsto 
dall’art. 31 e da altre specifiche 

disposizioni del Codice, nonché dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP 

vigila sullo svolgimento delle fasi di 
progettazione, affidamento ed 

esecuzione di ogni singolo intervento 
e provvede a creare le condizioni 
affinché il processo realizzativo 

risulti condotto in modo unitario in 
relazione ai tempi e ai costi 

preventivati, alla qualità richiesta, 
alla manutenzione programmata, 

alla sicurezza e alla salute dei 
lavoratori e in conformità a qualsiasi 
altra disposizione di legge in materia



CONTROLLO SULLA 
FASE ESECUTIVA 

CONTROLLO 
OPERATORE 
ECONOMICO 

CAPITOLATO SPECIALE 
DI APPALTO 

CONTRATTO DI 
APPALTO 

CONTROLLO SU R.U.P. E 
DIRETTORE DEI LAVORI

(indirettamente sulla 
impresa)  

DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

ART. 31 DLGS 50/2016

CONTROLLO SULLA 
SPESA E ADEMPIMENTI 

IN TEMA DI 
TRASPARENZA 

RESOCONTO DELLA 
GESTIONE ECONOMICO 

E FINANZIARIA 

ART. 29 DLGS 50/2016



LINEA GUIDA N. 3 su R.U.P.

o) predispone, con riferimento ai compiti di cui 
all’art. 31, c. 12 del Codice, un piano di verifiche 
da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al 
termine dell’esecuzione, presentare una 
relazione sull’operato dell’esecutore e sulle 
verifiche effettuate, anche a sorpresa.

i) predispone, con riferimento ai compiti di cui 
all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di 
verifiche da sottoporre all’organo che lo ha 
nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta 
una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle 
verifiche effettuate, anche a sorpresa;



FASI DI GARA E ACCESSO AGLI 
ATTI 

Avv. Roberta Bertolani



Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.

• 2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura
di cui all’art. 36, c. 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.

• 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei
sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
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Art. 36 Contratti sotto soglia
• 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all’articolo 50.

• 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito
e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

• 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede
all’aggiudicazione.

• 6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito
nel comma 8.

• 7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti.
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine
fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato
alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate.
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e

nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto

in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute

per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese

quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato

avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto

al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del

direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma

è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente

imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o

cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio

storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la

perdita di finanziamenti comunitari.
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

• 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o

inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata

ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte

impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano

già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel

caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui

all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico

nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di acquisti di importo

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 affidati ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettere a) e

b).
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento
della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione
del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del
merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del
contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il
giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, c. 4, del codice del
processo amministrativo di cui all’allegato I al D.Lvo 2.7.2010, n. 104, o
fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere
misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva

dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri

controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni

appaltanti.

• 13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo

che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di

urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione

anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità,

• con atto pubblico notarile informatico,

• ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata;

• in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri.
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 14-bis. I capitolati e il computo estimativo

metrico, richiamati nel bando o nell’invito,

fanno parte integrante del contratto
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Art. 29 Principi in materia di trasparenza

• 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi

e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di

progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi

quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5,

alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula

dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi

dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono

essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella

sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Art. 29 Principi in materia di 
trasparenza

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'
articolo 120 comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e
tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato
avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’art. 5-bis del
D.Lvo 7.3.2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento,
indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato
art. 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al
secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione.
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Art. 76 – Informazione dei candidati e degli 
offerenti

• 5. Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in
gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o
la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con
pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un
accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
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Art. 76 – Informazione dei candidati e degli 
offerenti

• 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art.
5bis del decreto legislativo 7.3.2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo
negli altri Stati membri, del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni ad essa all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
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Art. 76 – Informazione dei candidati e degli 
offerenti

• 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'art.
5bis del decreto legislativo 7.3.2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo
negli altri Stati membri, del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni ad essa all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
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Art. 76 – Informazione dei candidati e degli 
offerenti

• 6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono
fatte di norma mediante posta elettronica
certificata o strumento analogo negli altri
Stati membri. Le comunicazioni di cui al
comma 5, lettere a) e b), indicano la data di
scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto.
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Art. 76 – Informazione dei candidati e degli 
offerenti

• 4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano talune
informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla
conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un
sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2,
se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o
è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o
privati o dell'operatore economico selezionato, oppure
possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra
questi.
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• Nel corso del 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti ha realizzato un’importante azione di innovazione

tecnologica della piattaforma informatica del Servizio

Contratti Pubblici (SCP) con l’obiettivo di realizzare il

Sistema a rete MIT (SCP) - Regioni e Province autonome.

• L’iniziativa ha visto coinvolti il Ministero e gli Osservatori

regionali dei contratti pubblici, mediante la realizzazione

della cooperazione applicativa tra la piattaforma nazionale

ed i sistemi informatizzati regionali. Le Regioni e le

Province autonome hanno adeguato i propri sistemi

informativi alle specifiche tecniche condivise ed indicate dal

Ministero
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• La cooperazione applicativa tra il sistema

nazionale e i sistemi regionali, che andrà a

regime dal 1 luglio 2019, realizzerà la

piattaforma unica della trasparenza e

pubblicità delle procedure di gara e della

programmazione

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it 78



Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• Il Sistema a rete SCP consentirà:

• di semplificare l’attività delle stazioni appaltanti

relativamente agli obblighi informativi previsti dal Codice

dei contratti pubblici;

• di facilitare l’accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed

esiti di gara, nonché alla programmazione di lavori, beni

e servizi delle amministrazioni, assicurandone la

massima trasparenza;

• di rendere più efficaci gli strumenti di analisi e di

valutazione delle politiche pubbliche sugli investimenti.
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• A decorrere dal 1 luglio 2019, gli obblighi

di pubblicità di cui al comma 2 dell’articolo

29 ed al comma 7 dell’articolo 21 del

Codice dei contratti pubblici saranno

assolti utilizzando le nuove modalità rese

disponibili dal Sistema a rete MIT (SCP) -

Regioni/Province autonome
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• Il Sistema a rete MIT (SCP) - Sistemi regionali garantirà:

• la pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture (articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016);

• la pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei

programmi triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi

aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16.1.2018, n. 14);

• la rilevazione e la pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere

incompiute (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13

marzo 2013, n. 42).
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• Da tale data:

• le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni

appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province

autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema

informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra,

tramite il Servizio Contratti Pubblici disponibile all’indirizzo

https://www.serviziocontrattipubblici.it ;

• le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province

autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo

pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i

programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli

Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della

piattaforma SCP quest’ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti

direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• Il Sistema a rete MIT (SCP) - Sistemi regionali garantirà:

• la pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture (articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016);

• la pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei

programmi triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi

aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16.1.2018, n. 14);

• la rilevazione e la pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere

incompiute (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13

marzo 2013, n. 42).
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• Il Servizio Contratti Pubblici continuerà a garantire il

Servizio di supporto tecnico giuridico a tutte le stazioni

appaltanti di ambito nazionale e territoriale sulla corretta

applicazione della disciplina dei contratti pubblici, al fine

di favorire uniformità di indirizzi ed evitare molteplicità di

soluzioni operative (articolo 214, comma 10, del Codice

dei contratti pubblici).

• Gli Osservatori regionali/provinciali dei contratti pubblici

provvederanno alla emanazione di analoghi comunicati

alle stazioni appaltanti che operano sui propri territori
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Avvio del Portale unico per la pubblicità delle 

gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

• N.B. In riferimento al suddetto comunicato si specifica quanto

segue:

• la data del 1 luglio 2019 è da intendersi quale data di entrata a

regime della piattaforma unica della trasparenza e pubblicità (SCP)

e di progressivo avvio delle attività di cooperazione applicativa fra il

sistema informativo nazionale SCP ed i sistemi informativi regionali.

• La data di attivazione della cooperazione applicativa di ciascun

sistema regionale sarà resa nota tramite i previsti comunicati degli

Osservatori regionali. Nelle more dell’attivazione dei sistemi

regionali e sino a diversa comunicazione, gli obblighi di pubblicità si

intenderanno assolti tramite il Servizio Contratti Pubblici ovvero

tramite il sistema regionale indicizzato nella pagina di accesso per le

amministrazioni
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Art. 53 Accesso agli atti e riservatezza

• 3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei

termini ivi previsti, non possono essere comunicati a

terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

• 4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 comporta per i

pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi

rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
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Art. 53 Accesso agli atti e riservatezza

• 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della
medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente
codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e
dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore
del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla
stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste
elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
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Art. 53 Accesso agli atti e riservatezza

• 6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5,

lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai

fini della difesa in giudizio dei propri interessi in

relazione alla procedura di affidamento del

contratto.
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TAR PUGLIA SEZ. III 14/1/2019 N. 49

• Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere

riconosciuto anche quando vi è l’opposizione - come avvenuto nella

fattispecie concreta oggetto di giudizio - di altri partecipanti

controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto

esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza.

Peraltro, la partecipazione alle gare di appalto pubbliche comporta

l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di

trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, fermo

restando l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i

documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri

interessi giuridici. Vi è, in altri termini, nella decisione di un’impresa di

partecipare a gare di appalto pubbliche una inevitabile accettazione del

rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale, ove

quest’ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio

competitivo all’interno di una gara pubblica, proprio in dipendenza dei

caratteri di pubblicità e trasparenza che assistono quest’ultima.
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 
26/10/2018 N. 6083

• Quanto alla portata della nuova disciplina ex D.LGS.n.50/2016 in
tema di diritto all’accesso alle offerte nell’ambito delle procedure ad
evidenza pubblica, la recente giurisprudenza ha avuto modo di
osservare (vedi CdS, sez.III, n.1213/2017, citata dalla stessa
appellata) che, in via di principio, “Un punto di equilibrio tra
esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure
di evidenza pubblica finalizzata alla stipula di contratti di appalto si
rinviene nella disciplina di settore dettata dal dlgs 50/2016, la quale
fa prevalere le ovvie esigenze di riservatezza degli offerenti durante
la competizione, prevedendo un vero e proprio divieto di
divulgazione, salvo ripristinare la fisiologica dinamica dell'accesso a
procedura conclusa, con espressa eccezione per "le informazioni
fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 
26/10/2018 N. 6083

• Inoltre questo giudice di appello ha precisato che (vedi CdS.
Sez.V.1692/2017) “Lo strumento attraverso il quale
contemperare in concreto la contrapposizione di interessi
innanzi detta è costituito - ad avviso del Collegio - dal
parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24,
co. 7, secondo periodo, della l.n. 241/1990 giacché esso è
quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato
come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di
una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere
propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra
parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o
difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili
che la riguardano e che possono essere contenuti nella
documentazione chiesta in sede di accesso”.
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 
26/10/2018 N. 6083

• Pertanto, alla luce dei riportati principi generali, in primo
luogo (come già rappresentato da questa Sezione
nell’ordinanza cautelare n.3686/2017), nel caso di
specie, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla
tutela dei segreti industriali ed il diritto all’esercizio del
c.d. “accesso difensivo” (ai documenti della gara cui
l’impresa richiedente l’accesso ha partecipato), risulta
necessario l’accertamento dell’eventuale nesso di
strumentalità esistente tra la documentazione oggetto
dell’istanza di accesso e le censure formulate. Sotto
diverso, ma speculare aspetto, inoltre, l’onere della
prova del suddetto nesso di strumentalità incombe,
secondo i principi generali del processo, su chi agisce
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Parere AVCP 6/2/2013 n. 6

• a) Il concorrente, secondo classificato, munito, come tale, di un
interesse qualificato, ai sensi e per le finalità del sesto comma
dell'art. 13 del Codice dei contratti, ha diritto di accesso alla
documentazione prodotta dal primo classificato, una volta
approvata l'aggiudicazione provvisoria. Non osta, di per sé, a tale
diritto il fatto che non sia stato inoltrato al concorrente primo
classificato l'avviso di cui all'art. 3 del DPR 184/2006.

• b) Ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'art. 13, è preciso onere
del concorrente fornire alla stazione appaltante motivata e
comprovata dichiarazione circa i segreti tecnici o commerciali
sottratti all'accesso che la propria offerta custodisce.

• c) È consentito, però, anche contro la volontà della ditta
controinteressata, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale la
richiesta stessa viene formulata.
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Parere AVCP 6/2/2013 n. 6

• d) In virtù della enunciata complementarietà tra la normativa
generale e quella speciale del Codice dei contratti in tema di
accesso, le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute
nella disciplina della l. n. 241 del 1990 e del DPR 184/2006 devono
trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono
disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più
elevata in ragione della materia) in detto Codice, le quali trovino la
propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore, fermo
restando comunque quanto detto nel secondo alinea del paragrafo
a).

• e) Non è di certo legittimo il comportamento della stazione
appaltante che, in base all'opposizione manifestata dal concorrente
controinteresato, neghi l'accesso alla documentazione
amministrativa ed economica dell'offerta del concorrente
medesimo, che alcun segreto tecnico e/o commerciale contiene
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TAR Calabria Catanzaro sez. II 
11/9/2015 n. 1467

• La deroga all’accesso costituisce eccezione che va
debitamente comprovata dall’interessato e indubbiamente
non è idonea motivazione la circostanza che trattasi di
elaborati costituenti opera dell’ingegno e contenenti
informazioni e dati frutto del patrimonio di conoscenze ed
esperienze aziendali. Questi caratteri, infatti, sono propri
dell’offerta tecnica di qualunque impresa e non giustificano di
per sé il divieto di divulgazione. In conclusione, il diritto di
accesso agli atti di una gara di appalto deve essere
riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri
partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e
commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza
di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Ordinanza TAR Lazio Roma sez. I bis 
26/1/2015 n. 1410

• Né l’art. 13 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, né l’art. 24 L. 7
agosto 1990 n. 241 prevedono che l’accesso difensivo,
come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di
riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, può
essere circoscritto dall’Amministrazione alla sola
visione, senza estrazione di copia; di conseguenza è
illegittima la limitazione alla sola visione degli atti nei
confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere
la documentazione amministrativa per tutelare in sede
giurisdizionale i propri interessi (Cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 22 novembre 2005 n. 6524 e T.A.R. Bari, Sez. I, 25
febbraio 2010 n. 678).
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TAR Toscana sez. I 1/9/2014 n. 1410

• In materia di accesso agli atti di gara, il combinato
disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 163
del 2006 esclude l'esercizio del diritto di accesso
alla documentazione posta a corredo dell'offerta
selezionata, ove l'impresa aggiudicataria abbia
dichiarato che sussistano esigenze di tutela del
segreto tecnico o commerciale ed il richiedente
non abbia dimostrato la concreta necessità di
utilizzare tale documentazione in uno specifico
giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 30.7.2010 n. 5062;
id., 19.10.2009, n. 6393).
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TAR Piemonte sez. I 23/5/2014 n. 932
• 1 Non costituisce ragione ostativa all'accesso la circostanza che la conoscenza

dei documenti richiesti possa interferire con la tutela della riservatezza
(commerciale e finanziaria, in questo caso) del terzo contraente, né che
quest'ultimo abbia manifestato la propria opposizione all'accesso, laddove
l'accesso è stato esercitato dall'interessata al fine di "curare e difendere. i
propri interessi giuridici" nell'ambito dei giudizi tuttora pendenti: finalità
rispetto alla quale la tutela della riservatezza dei terzi è recessiva, secondo
quanto previsto dall'art. 24 comma 7 l. 241/90 ss.mm.ii..

• 2. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, gli obblighi di
trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni sono stati generalizzati e
rafforzati con l'affermazione del principio di trasparenza, intesa quale
"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni", nella prospettiva di assicurare "forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche" (art. 1). Nel contesto delineato dalla nuova normativa sulla
trasparenza "tutti i documenti e le informazioni" concernenti l'attività delle
pubbliche amministrazioni sono dichiarati "pubblici" e vige il principio secondo
cui "chiunque ha diritto di conoscerli" e di "fruirne gratuitamente".
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TAR Liguria sez. II 6/3/2015 n. 259

• Le generiche esigenze di riservatezza di carattere industriale ex art. 24
comma 6 lett. d) L. n. 241/1990 opposte dalla ricorrente sono senz’altro
recessive rispetto agli interessi di rango superiore sottesi alle istanze di
accesso assentite dalla società resistente, secondo una valutazione che
rimonta direttamente al legislatore (art. 24 comma 7 della L. n. 241/1990).

• A ciò si aggiunga che anche la prospettazione del pericolo di un danno
grave ed irreparabile derivante alla ricorrente dall’esecuzione della nota
impugnata prova troppo, presupponendo un salto logico che comporta la
commissione di un reato.

• Difatti, consentire l’accesso agli aventi diritto non equivale certo ad
autorizzare anche la divulgazione o la pubblicazione indiscriminata di
segreti scientifici o industriali, la cui indebita rivelazione è sanzionata
penalmente (art. 623 c.p.: rivelazione di segreti scientifici o industriali),
senza che la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585
cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata costituisca condizione
ai fini della configurabilità del reato (Cass. Pen., 26.3.2010, n. 11965).
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Consiglio di Stato sez. VI 11/4/2017 n. 1692

• 1. L’art. 24, co. 4, della l.n. 241/1990 stabilisce che “L’accesso ai documenti
amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al
potere di differimento.”.

• La formula normativa impiegata al riguardo non risulta lasciar dubbi sul
fatto che un differimento dell’accesso ai documenti pretesi dal privato né
sottintende ovvero può mascherare un atteggiamento perplesso ed
incerto dell’Amministrazione (sul se consentire o meno l’ostensione
chiesta, nel momento in cui viene da essa ricevuta la domanda di accesso)
né, ancor più, può valere come “promessa” ovvero “prenotazione” di
accesso da espletare tuttavia in un tempo diverso e successivo rispetto a
quello coincidente con la ricezione della relativa domanda formulata dal
privato.

• Sono invero proprio le parole utilizzate dalla legge (segnatamente, “non
può essere negato ove sia sufficiente”) a dover far propendere per una
lettura della norma nel senso che il differimento dell’accesso altro non è
che un rimedio ad un diniego che altrimenti sarebbe certo ove la domanda
di accesso fosse senz’altro delibata dall’Amministrazione nel momento
preciso in cui essa le perviene dal privato.
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Consiglio di Stato sez. VI 11/4/2017 n. 1692
• In altri termini, onde evitare al privato l’onere di una ripetizione della propria

domanda in tempi diversi e successivi, inframezzati da dinieghi nei cui riguardi, a
quel punto, il privato dovrebbe porsi lo scrupolo di singole impugnazioni, la norma
di legge ha avuto l’accortezza di prevedere la possibilità per l’Amministrazione –
che in un iniziale momento “x” avvertirebbe l’esigenza di denegare l’accesso – di
rinviare ad un successivo momento “y” la delibazione della domanda (sempre
unica) del privato, non potendosi escludere che, in tale secondo momento,
l’Amministrazione – rivalutata la situazione, anche alla luce di quanto medio
tempore eventualmente accaduto – propenda piuttosto per l’adesione alla
richiesta di accesso, dando così soddisfazione alle aspettative del privato.

• Un riscontro a questa lettura interpretativa si trova poi, ad avviso del Collegio,
nell’art. 25, co. 3, della l.n. 241/1990, ove si legge che “Il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e
debbono essere motivati.”.

• In questa seconda norma, come è dato notare, il “differimento” dell’accesso è (e
non a caso) affiancato a quelli del “rifiuto” e della “limitazione” dell’accesso, ossia
ad ipotesi tutte negative, e non già abbinato ad alcuna fattispecie evocativa di un
assenso (per quanto parziale) sottinteso ed attuale ma comunque rinviato (per la
sua materiale e concreta soddisfazione) ad un momento posteriore rispetto a
quello in cui la domanda di ostensione perviene all’Amministrazione interessata.
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Consiglio di Stato sez. VI 11/4/2017 n. 1692
• 2. Certamente nella scala gerarchica dei valori da considerare, in occasione della

disamina dei motivi che giustificano una domanda di accesso, quelli legati alle
esigenze di difesa del richiedente occupano un gradino elevato ma non tale,
tuttavia, da prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su
qualunque altro interesse, specie se contrapposto giacchè invocato da chi, di
contro, denuncia che, consentendosi l’accesso, si permetterebbe il disvelamento di
propri dati, ritenuti sensibili, contenuti nella documentazione amministrativa da
altri chiesta.

• E’ anche vero che, entro determinati limiti, un’effettiva esigenza di difesa, non
altrimenti suscettibile di appagamento (ossia che non è possibile soddisfare se non
acquisendo conoscenza proprio di quella particolare documentazione che reca
altresì, in seno, il dato sensibile che riguarda un soggetto terzo e, perciò,
controinteressato), può prevalere sui contrapposti interessi alla riservatezza.

• In ogni caso, il dissidio tra interessi fra loro collidenti non può essere risolto in
chiave unilaterale, giacchè questo potrebbe condurre anche a risultati paradossali
ed opposti a quello che, invece, è un delicato equilibrio che, di volta in volta e fuori
da schematizzazioni astratte ed assolutistiche, va ricercato in concreto, bilanciando
tra loro posizioni non consonanti.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Consiglio di Stato sez. VI 11/4/2017 n. 1692
• Si pensi, invero, al caso di chi, chiedendo l’accesso per motivi di difesa ma non sapendo

preventivamente indicare quale documento esattamente gli occorre e giustificatamente perché,
l’ottenga e si procacci in tal modo materiale documentale recante anche informazioni sensibili che
riguardano soggetti terzi.

• Ebbene, in un caso del genere, un’acritica prevalenza dell’accesso per dichiarate esigenze defensionali
potrebbe anche condurre al risultato che colui che ha chiesto l’accesso, poi, esaminata tutta la
documentazione ottenuta, valuti che alcun documento effettivamente gli sia utile per i ritenuti motivi
di difesa. In tale evenienza, il danno per il terzo (i.e., conoscenza da parte altrui delle proprie
informazioni sensibili) sarebbe invero irrimediabile, senza alcuna contrapposizione giustificativa,
neppure quella consistente almeno nel fatto che chi aveva chiesto l’accesso abbia poi realmente
utilizzato a fini di propria difesa la documentazione ottenuta.

• Lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi
detta è costituito – ad avviso del Collegio – dal parametro della “stretta indispensabilità” di cui all’art.
24, co. 7, secondo periodo, della l.n. 241/1990 giacchè esso è quello che, proprio a livello legislativo,
viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell’interesse di una parte – mossa
dall’esigenza di “curare o difendere propri interessi giuridici” – rispetto all’interesse di un’altra parte,
altrettanto mossa dall’esigenza di “curare o difendere propri interessi giuridici” legati ai dati sensibili
che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso.

• Se, dunque, l’interesse della parte contrapposta (titolare di un dato sensibile o super sensibile) può
divenire cedevole – rispetto a quello che anima la prima parte, che ha chiesto l’accesso per propri
motivi di difesa – soltanto a cospetto del fatto che il documento di cui si pretende l’ostensione sia
“strettamente indispensabile” a costruire ed alimentare tale difesa, occorre che precauzionalmente la
valutazione di tale stretta indispensabilità avvenga nel modo possibilmente più circoscritto ed attento e
non sia, al contrario, affermato – come accaduto in occasione della sentenza impugnata – sulla base di
schematizzazioni formali ed astratte.
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DELIBERAZIONE A.N.AC. 5/4/2017 N. 317

• 1. L’accesso agli atti di gara e la l. 241/90

• Appare consolidato che “la disciplina dettata dall'art. 13 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli
appalti), in tema di accesso agli atti di gare pubbliche, è più restrittiva di quella generale di cui
all'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, sia sotto il profilo soggettivo, atteso che nel primo caso l'accesso
è consentito solo al concorrente che abbia partecipato alla selezione (la preclusione all'accesso è
invece totale qualora la richiesta sia avanzata da un soggetto terzo, anche se dimostri di avere un
interesse differenziato), che sul piano oggettivo, essendo l'accesso condizionato alla sola
comprovata esigenza di una difesa in giudizio, laddove il citato art. 24 offre un ventaglio più ampio
di possibilità, consentendo l'accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del
richiedente, senza alcuna restrizione sul piano processuale” (Cons. Stato, 16 marzo 2016, n. 1056).
Tale rapporto configura una specialità per la materia dei contratti pubblici rispetto alle legge
generale sull’accesso agli atti, alla luce del quale la lex specialis impone limiti, oggettivi e soggettivi,
di applicazione alla lex generalis nel caso concreto. In tal senso, le disposizioni della lex specialis
prevalgono e si pongono in rapporto di specialità rispetto alle disposizioni dettate dalla lex
generalis. Il diritto di accesso di cui al Codice dei contratti pubblici è, pertanto, da considerarsi
speciale rispetto all’omologo diritto previsto, con carattere generale, dalla l. 241/90. Con
riguardo all’accesso agli atti di gara, l’Autorità ha affermato che tale diritto non può consentire un
controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione (Parere di Precontenzioso n. 96 del
20/03/2008); e che può essere esercitato esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dall’art.
13, Codice dei contratti pubblici, che risulta prevalente rispetto ad altri interessi (Parere di
Precontenzioso n. 19 del 23/02/2012).
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DELIBERAZIONE A.N.AC. 5/4/2017 N. 317

• 2. L’accesso agli atti di gara da parte di consiglieri
comunali

• Si deve ritenere che – in ragione della tutela del
regolare esercizio dell’azione amministrativa e della
tutela del principio di segretezza delle offerte, che
tutela il principio di libera concorrenza nel mercato
delle gare pubbliche - tale rapporto di specialità
sussista altresì nei riguardi dell’accesso richiesto dai
consiglieri comunali, ai quali – in virtù dell’interesse di
cui sono titolari - non può certamente essere opposto
un diniego, ma nei riguardi dei quali può essere fatto
valere il limite del differimento.
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DELIBERAZIONE A.N.AC. 5/4/2017 N. 317

• 3. L’accesso agli atti di gara e l’accesso civico generalizzato
• La questione proposta merita di essere valutata anche alla

luce del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato e
delle recenti Linee guida dell’Autorità. Anche tale diritto,
infatti, pur riconoscendo a chiunque il diritto di chiedere
l’ostensione di dati, documenti e informazioni in possesso
delle amministrazioni, prevede ipotesi di esclusione nei casi
di divieto di accesso stabiliti da leggi, ivi compresi i casi in
cui l’accesso è subordinato a specifici limiti e condizioni,
inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della l. 241/1990
(art. 5-bis, comma 3); e casi in cui il diritto di accesso è
riconosciuto con determinati limiti (art. 5-bis, commi 1 e 2)
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DELIBERAZIONE A.N.AC. 5/4/2017 N. 317
• Si ritiene che le disposizioni speciali contenute nel Codice dei contratti pubblici in

materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrino nell’ambito di
tali limiti e condizioni. Peraltro, si osservi che l’art. 53 del D.lgs 50/2016 dispone
non un’esclusione assoluta, ma solo il differimento dell’accesso in relazione al
procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione (art. 53,
comma 2, lett. d, Codice dei contratti). Alla luce di tale disciplina, si deve ritenere
che - prima dell’aggiudicazione - il diritto di accesso civico generalizzato possa
essere legittimamente escluso in ragione dei divieti di accesso previsti dall’art. 53
del D.lgs 50/2016; successivamente all’aggiudicazione della gara, il diritto di
accesso debba essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti
previsti dall’art. 5-bis del D.lgs 33/2013. Tra questi, si segnala – per la particolare
frequenza con cui il caso può presentarsi nelle procedure di gara - il limite che
deriva dalla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, di cui al comma 2, lett. c) del citato articolo. Si ritiene, pertanto, che
l’accesso civico generalizzato ove invocato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs
33/2013, incontri il limite previsto dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici, ma
che possa comunque essere concesso, senza alcun obbligo di motivazione, alla
scadenza del termine ivi previsto, ovvero dopo l’aggiudicazione, nel rispetto della
tutela dei dati personali e degli interessi economici e commerciali dei soggetti
coinvolti, secondo quanto disposto all’art. 5-bis, comma 2, del D.lgs 33/2013.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



DELIBERAZIONE A.N.AC. 5/4/2017 N. 317

• In conclusione, il diritto di accesso agli atti di gara appare
norma speciale rispetto al diritto di accesso della l. 241/90 e al
diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali nei
confronti degli atti della propria amministrazione. Le
disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di
accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrano,
altresì, nell’ambito dei limiti e delle condizioni alle quali è
subordinato l’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-
bis del D.lgs 33/13. Con riguardo a tale disciplina, si deve
ritenere che - prima dell’aggiudicazione - il diritto di accesso
civico generalizzato possa essere legittimamente escluso in
ragione dei divieti di accesso previsti dall’art. 53 del D.lgs
50/2016; successivamente all’aggiudicazione della gara, il
diritto di accesso debba essere consentito a chiunque,
ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del D.lgs
33/2013.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



LE PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE

Avv. Roberta Bertolani



» DIRCEE 26/02/2014, n. 
2014/24/UE
• Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni

• 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla
presente direttiva, in particolare la trasmissione in via
elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i
dispositivi da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche,
hanno carattere non discriminatorio, sono
comunemente disponibili e compatibili con i prodotti
TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
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» DIRCEE 26/02/2014, n. 
2014/24/UE
• Considerando

• 52) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare
notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la
trasparenza delle procedure di appalto.

• Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di
informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano
enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a
procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno.

• A tal fine, è opportuno introdurre l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per
via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti
di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l'obbligo
della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite
strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione
di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione
per via elettronica) delle offerte.
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» DIRCEE 26/02/2014, n. 
2014/24/UE
• Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo

desiderino dovrebbero mantenere la facoltà di introdurre
misure più avanzate.

• Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi
di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva
non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni
aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle
offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al
trattamento automatizzato.

• Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l'obbligo di ricorrere
a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe
riguardare alcun elemento della procedura di appalto
pubblico dopo l'aggiudicazione dell'appalto né la
comunicazione interna nell'ambito dell'amministrazione
aggiudicatrice.
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Art. 40 Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

• 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni

nell’ambito delle procedure di cui al presente codice

svolte da centrali di committenza sono eseguiti

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi

dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.

• 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito

delle procedure di cui al presente codice svolte dalle

stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di

comunicazione elettronici.
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Atto di segnalazione ANAC  n. 7 del 19 dicembre 2018
Concernente l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli artt. 
40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1170 del 19 dicembre 2018

• La ratio delle disposizioni in esame risiede nell’obiettivo
di facilitare l’ingresso nel mercato europeo dei
competitors, soprattutto di quelli esteri, attraverso la
semplificazione delle modalità di presentazione dei
documenti di gara. A latere rispetto a tale primario
interesse, le norme intendono senza dubbio valorizzare
anche l’esigenza di promuovere una maggiore
trasparenza e tracciabilità dei procedimenti selettivi,
assicurando al contempo la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni scambiate.
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Atto di segnalazione ANAC  n. 7 del 19 dicembre 2018
Concernente l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli artt. 
40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1170 del 19 dicembre 2018

• Riguardo alla nozione di comunicazioni e scambi di informazioni,
è agevole verificare che l’art. 22, co. 2, della Direttiva (recepito
interamente nell’art. 52, co. 4, del Codice), stabilisce che gli
elementi essenziali della procedura di appalto includono i
documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di
interesse e le offerte. Le comunicazioni pertengono dunque,
essenzialmente, anche se non esclusivamente, ai documenti di
gara e in primis alle domande e alle offerte presentate dagli
operatori economici. In tal senso anche il Codice, laddove parla di
programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere
l’offerta (co. 1, lett. b), e dove indica che in tutte le comunicazioni,
gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti
garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte
e delle domande di partecipazione siano mantenute e che le
stesse stazioni appaltanti esaminano il contenuto delle offerte e
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del
termine stabilito per la loro presentazione (co. 5).
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• 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonchè gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lvo 30.7.1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R.
5.10.2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lvo 30.3.01,
n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro** e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
(comma così modificato dall'art. 7, c. 2, legge n. 94/2012 e dall’art. 1, c. 149 della L.
228/2012, e art. 1, c. 495 e 502 L. 208/2015 legge stabilità 2016)

Art 1, commi 449 e 450 
L. 27 dicembre 2006, n. 296

***il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 130, L. 
30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 118



Comunicato Presidente 
A.N.AC. 30/10/2018
• Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40,

comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo
inferiore a 1.000 euro

• Sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore
a 1.000 euro.
In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata
dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000
euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

• L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni
telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non
abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.

• Raffaele Cantone

• Pubblicato 9 novembre 2018

N.B. 
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Art. 58 Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione

• 1. Ai sensi della normativa vigente in materia
di documento informatico e di firma digitale, nel
rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle
procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con
sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi
telematici non deve alterare la parità di accesso
agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto,
come definito dai documenti di gara.
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LE DEROGHE «PER MOTIVI 
TECNICI»ALLA GARA TELEMATICA 
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi

di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di

comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente

comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale

di cui al D.Lvo 7.3.2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per

comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche:

• hanno carattere non discriminatorio,

• sono comunemente disponibili

• e compatibili con i prodotti ITC generalmente in uso e

• non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di

aggiudicazione.
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 1….In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono

obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di

presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di
comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti,
dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o
non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

• b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a
descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere
gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente
disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e
non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o
per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

• c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede
attrezzature specializzate per ufficio non comunemente
disponibili alle stazioni appaltanti;
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o
in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti
elettronici;

• e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è
necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di
comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di
natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente
elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito
mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono
generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono
essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di
accesso ai sensi del comma 6.
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di

comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del

comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro

idoneo supporto ovvero mediante una loro

combinazione.

• 3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i

motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi

dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in

applicazione del comma 1, terzo periodo.
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in

relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della

procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia

sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura

di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le

conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con

offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la

valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi

adeguati.

• 5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le

stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle

offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano

Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione

soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e
dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità
alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle
che:

a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via
elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a
confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse
indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono
accessibili;

b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai
dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini
pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia
attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto
utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente online;

c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono
imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il
carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti
rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

• 8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di
trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione
elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti
regole:

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati
le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e
domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la
datazione;
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i
mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della
procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai
rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera
b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come
definite nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme
elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando
se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione
2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una
firma sicura alle seguenti condizioni:
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata
sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato
un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del
documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida
esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di
convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non
madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate
basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al
fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su
internet;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un
elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che
potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una
procedura di appalto che sono firmati dall'autorità
competente o da un altro ente responsabile del rilascio,
l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il
formato della firma elettronica avanzata in conformità ai
requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione
del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure
necessarie per trattare tecnicamente tale formato
includendo le informazioni necessarie ai fini del
trattamento della firma nei documenti in questione. Tali
documenti contengono nella firma elettronica o nel
supporto del documento elettronico possibilità di convalida
esistenti che consentono di convalidare le firme
elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madre lingua.
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Art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni

• 10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è
obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono
scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta;

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da
quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di
aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della
comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto
durevole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
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COSA SI INTENDE PER GARA 
TELEMATICA 

134



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III –
sentenza 3 ottobre 2016 n. 4050
• 1. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad

una tradizionale gara d’appalto è l’utilizzo di una
piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di
comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di
fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro
rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo
della documentazione e delle offerte. Le fasi di gara
seguono una successione temporale che offre garanzia
di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza
delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la
certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura
temporale ne garantisce la data certa di firma e
l’univocità della stessa.

135



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III –
sentenza 3 ottobre 2016 n. 4050
• 2. Nelle gare telematiche, attraverso l’apposizione della

firma e marcatura temporale, da effettuare
inderogabilmente prima del termine perentorio fissato
per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte
esclusivamente durante la successiva fase di finestra
temporale, si garantisce la corretta partecipazione e
inviolabilità delle offerte. I sistemi provvedono, infatti,
alla verifica della validità dei certificati e della data e
ora di marcatura: l’affidabilità degli algoritmi di firma
digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza
della fase di invio/ricezione delle offerte in busta
chiusa.
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III –
sentenza 3 ottobre 2016 n. 4050
• 3. Nelle gare telematiche la conservazione

dell’offerta è affidata allo stesso concorrente,
garantendo che questa non venga, nelle more,
modificata proprio attraverso l’imposizione
dell’obbligo di firma e marcatura nel termine fissato
per la presentazione delle offerte. Firma e
marcatura corrispondono alla “chiusura della
busta”
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III –
sentenza 3 ottobre 2016 n. 4050
• Il timing di gara indica all’impresa non solo il

termine ultimo perentorio di “chiusura della busta”,
ma anche il periodo e relativo termine ultimo
di upload (trasferimento dei dati sul server
dell’Ente appaltante).
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TRGA, SEZ. BOLZANO – sentenza 
26 agosto 2013 n. 285 
• 1. Nel caso in cui il bando di gara (nella specie si trattava di un

appalto con procedura telematica per il noleggio in full service di
apparecchiature per indagini diagnostiche e l’acquisto dei relativi
reagenti e consumabili) preveda espressamente, a pena di
esclusione, che il capitolato d’oneri e l’appendice devono essere
trasmessi dai concorrenti in un unico documento in via telematica
e con firma digitale o con invio tradizionale con firma olografa,
datati e firmati in calce per accettazione, deve ritenersi legittima
l’esclusione di una ditta che ha presentato l’offerta con il
capitolato d’oneri e l’appendice in via telematica, senza
sottoscrizione con firma digitale; infatti, posto che la firma
digitale è prescritta espressamente dalla legge quale elemento di
validità della sottoscrizione in caso d’invio telematico della
documentazione, ne consegue che, nella specie, il capitolato
d’oneri e l’appendice devono essere considerati privi di
sottoscrizione e quindi inesistenti ai fini della ammissibilità alla
gara
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TAR Lazio Roma sez. II 
quater 10/9/2018 n. 9209
• 3. Al fine di garantire una disciplina uniforme della firma

digitale nell'U.E., sono stati, infatti, adottati
degli standards europei mediante il cd. regolamento eIDAS
(Regolamento UE n° 910/2014) e la decisione esecutiva
della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre
2015, che impongono agli Stati membri di riconoscere le
firme digitali apposte secondo determinati standard tra i
quali figurano sia il CAdES sia il PAdES. Le specifiche
tecniche del processo amministrativo, aventi, come si è
detto, valore regolamentare, assumono, quindi, un carattere
eccezionale rispetto alla disciplina generale di matrice
europea. Anche alla luce di siffatte osservazioni, non può
essere condivisa, dunque, la tesi secondo cui la
sottoscrizione digitale apposta mediante il formato CAdES
sia da considerare addirittura inesistente così da impedirne
la sanatoria secondo gli ordinari meccanismi processuali
(art. 44 co. 3 del c.p.a.).
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TAR Lazio Roma sez. II 
quater 10/9/2018 n. 9209

• 4. La menzionata normativa regolamentare
sancisce l'obbligo di utilizzare il formato di
sottoscrizione PAdES per ragioni strettamente
"tecniche" - legate alla configurazione del sistema
informatico della G.A., c.d. SIGA - non essendo in
discussione la generale affidabilità degli altri
formati di sottoscrizione digitale ammessi a livello
comunitario, infatti, il formato CAdES è un formato
generalmente ammesso nel nostro ordinamento ai
sensi della menzionata normativa europea
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LE MODALITA’ PER ASSOLVERE
ALL’OBBLIGO DI GESTIONE DI GARA
TELEMATICA
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GLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI 
NEGOZIAZIONE A SEGUITO DELLE ULTIME LEGGI 

DI STABILITÀ E DEL NUOVO CODICE DEI 
CONTRATTI
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DEFINIZIONE: PER GLI ACQUISTI
TELEMATICI
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STRUMENTI TELEMATICI

(art. 3 c. 1 lett. eee)

DI ACQUISTO

NON richiedono apertura del confronto competitivo 

(art. 3 c. 1 lett. ccc)

gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza 
quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza

riapertura del confronto competitivo

le convenzioni quadro di cui all’airtcolo 26 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della 
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 

aggregatori

il mercato elettronico realizzato da centrale di 
committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo

DI NEGOZIAZIONE,

richiedono apertura del confronto competitivo; 

(art. 3 c. 1 lett. ddd)

gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza 
quando gli appalti specifici vengono aggiudicati con 

riapertura del confronto competitivo;

il sistema dinamico di acquisizione realizzato da
centrali di committenza;

il mercato elettronico realizzato da centrale di 
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso 

confronto concorrenziale

i sistemi realizzati da centrali di committenza che
comunque consentono lo svolgimento delle procedure

ai sensi del presente codiceAvv. Roberta Bertolani 65153



Art. 3 – comma 1

• eeee) «strumenti telematici di acquisto» e

«strumenti telematici di negoziazione»,

strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti

mediante un sistema telematico;

• zzz) «sistema telematico», sistema costituito da

soluzioni informatiche e di telecomunicazione

che consentono lo svolgimento delle procedure

di cui al presente codice;

avv. Roberta Bertolani 
www.consulentilocali.it
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Art. 3 – comma 1

• cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che
non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano
tra gli strumenti di acquisto:

1)le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa
vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza
quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza
riapertura del confronto competitivo;

3)il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza
nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

avv. Roberta Bertolani 
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Art. 3 – comma 1

• ddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che
tra glirichiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano

strumenti di negoziazione:

1)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli
appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto
competitivo;

2)il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di
committenza;

3)il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso
di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4)i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque
consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice

avv. Roberta Bertolani 
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Art. 3 – comma 1

• bbb) «mercato elettronico», uno strumento di
acquisto o di negoziazione che consente acquisti
telematici per importo inferiore alla soglia di
rilievo europeo basato su un sistema che attua
procedura di scelta del contraente interamente
gestito per via telematica

avv. Roberta Bertolani 
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OBBLIGHI E FACOLTA’ 
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OBBLIGHI E FACOLTA’
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CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO 

MARCHE - DELIBERAZIONE N. 169 DEL 

29.11.2012

• 1. Dalle recenti disposizioni introdotte dalla

"spending review", emerge evidente un favor del

legislatore per modalità di acquisto effettuata

mediante sistemi c.d. di e-procurement siccome

suscettivi di assicurare alla amministrazione la

possibilità di entrare in contatto con una più

ampia platea di fornitori ma, soprattutto, di

garantire la tracciabilità dell’intera procedura di

acquisto ed una maggiore trasparenza della

stessa attesa l’automaticità del meccanismo di

aggiudicazione con conseguente riduzione dei

margini di discrezionalità dell’affidamento
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Art 1, commi 449 e 450 
L. 27 dicembre 2006, n. 296

• 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,
nonchè gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali
di cui al D.Lvo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lvo
30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli
enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da
Consip S.p.A. (comma così modificato dall'art. 7, c. 1, L n. 94/2012 e dall’art. 1, c. 150
della L. 228/2012 e art. 1, c. 495 L. n. 208/2015 legge stabilità 2016)
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• 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonchè gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lvo 30.7.1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R.
5.10.2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lvo 30.3.01,
n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro** e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
(comma così modificato dall'art. 7, c. 2, legge n. 94/2012 e dall’art. 1, c. 149 della L.
228/2012, e art. 1, c. 495 e 502 L. 208/2015 legge stabilità 2016)

Art 1, commi 449 e 450 
L. 27 dicembre 2006, n. 296

***il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 130, L. 
30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 182



LEGGE STABILITA’ 2016 art. 1 c. 510

• 510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di
committenza regionali, possono procedere ad acquisti
autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa
dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al
competente ufficio della Corte dei conti, qualora il
bene o il servizio oggetto di convenzione non sia
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali.
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• Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive
specificità, sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica
tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti
dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (periodo
aggiunto dall’art. 1, c. 149 della L. 228/2012)

Art 1, commi 449 e 450 
L. 27 dicembre 2006, n. 296
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LE CONSEGUENZE IN CASO DI OMESSO UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI DI ACQUISTO “MESSI A DISPOSIZIONE DA
CONSIP S.P.A”.
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QUANTIFICAZIONE DANNO ERARIALE 

PREZZO DEL 
CONTRATTO IN 

VIOLAZIONE 
OBBLIGHI 

PREZZO CONSIP 
O CENTRALE 
REGIONALE 

COMMITTENZA 

DANNO 
ERARIALE 
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RESPONSABILITA’ IN CASO DI ACQUSITI FUORI 
MEPA ANCHE A PREZZI MIGLIORI  

NULLITA’ DEL CONTRATTO 

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 

DANNO ERARIALE 
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Art. 1,  comma 1, d.l. 
DL 06/07/2012, n. 95, convertito in l. 135/2012

• . Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur
tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma
non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un
prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra
l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza
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DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZ. REGIONALE 
DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 14/3/2013 N. 89 

• 1. Il quadro normativo in materia di acquisti di beni e servizi, che si presenta stratificato e di
non agevole coordinamento, è stato oggetto di esame, in parte, della giurisprudenza
contabile (cfr. Sezione controllo Marche, delibera n. 169/2012 richiamata nel prosieguo).
Orbene, in linea di principio, appare evidente la natura vincolistica dei recenti interventi che
hanno profondamente innovato il quadro normativo relativo agli acquisti di beni e servizi
della p.a.: ne consegue un'interpretazione rigorosa delle disposizioni di cui trattasi tale da
non frustrarne o eluderne i sottesi principi informatori, con prioritario rilievo al criterio

letterale.
Per quanto concerne le convenzioni Consip, ai sensi del sopracitato art. 1 comma 449 l. n.
296/2006, le amministrazioni pubbliche non statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Ergo, in linea di principio,
le sanzioni stabilite dall'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95 appaiono applicabili
anche ai contratti stipulati dagli enti locali senza tener conto dei parametri prezzo-qualità
delle convenzioni Consip quale limite massimo per l'acquisto di beni o servizi comparabili
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ANCHE PER VIOLAZIONE 
OBBLIGO MEPA 

non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia 
ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto 

messi a disposizione da Consip Spa.

(Corte dei conti,sez. reg. controllo Marche -
deliberazione n. 169 del 29.11.2012)

LA “PROVA DI RESISTENZA” 
NON SI APPLICA ALLE 

AMMINISTRAZIONI NON 
STATALI  

Tale conclusione non appare contraddetta 
dall'ultimo periodo del comma 1, art. 1, che 

introduce una specifica "prova di resistenza" per le 
sole Amministrazioni dello Stato, determinando 

come conseguenza quella di impedire, per le sole 
amministrazioni locali (rispetto a cui l'obbligo di 

ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP è 
indubbiamente più lasco) il beneficio della verifica 

del danno.
In effetti, come si ha avuto modo di cennare, per le 

Amministrazioni dello Stato detto beneficio 
compensa la circostanza che la disciplina degli 

obblighi di approvvigionamento sia maggiormente 
stringente. Per le amministrazioni locali, invece, 
stante la possibilità di ricorso a diverse forme di 

reperimento sui vari MEPA, il legislatore ha limitato 
la possibilità di deroga e di conseguente ricerca sul 

libero mercato.

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di 
controllo per la Lombardia 26/3/2013 n. 112 
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DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI - SEZ. REGIONALE 
DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 26/3/2013 N. 112 

• 3. Peraltro, non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al MEPA, essendo espressamente prevista la facoltà di scelta
tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall'art. 328 del d.p.r. 207/2010: segnatamente, tra il
mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza
di riferimento di cui all'art. 33 cod. contr., potendo inoltre ricorrere al mercato elettronico elaborato dalla singola
stazione appaltante (le opzioni percorribili sono confermate dall'art. 33, comma 3 bis cod. contr.)
Ne deriva che, a ben vedere, mentre il MEPA gestito dalla CONSIP rientra appieno tra gli "strumenti di acquisto
messi a disposizione" dalla stessa, analoga tassonomia non può essere effettuata per i mercati elettronici curati da
parte della singola stazione appaltante ovvero ad opera della centrale di committenza.
Tuttavia, a ben vedere,il ricorso a un MEPA diverso da quello gestito direttamente dalla CONSIP appare una
modalità alternativa di adempimento rispetto a un obbligo primario direttamente comminato dalla legge, con la
conseguenza che troverà applicazione per le operazioni in tal senso concluse dagli enti locali la nullità c.d.
testuale o espressa comminata dal legislatore ai sensi dell'art. 1418, comma 3, c.c. (in tal senso sez. contr.
Marche, deliberazione 29 novembre 2012 n. 169).
Trattasi infatti di interpretazione estensiva, e non già analogica, utilmente applicabile quindi anche con riguardo a
fattispecie tendenzialmente tassative quali le norme comminatorie di nullità.
Tale conclusione non appare contraddetta dall'ultimo periodo del comma 1, art. 1, che introduce una specifica
"prova di resistenza" per le sole Amministrazioni dello Stato, determinando come conseguenza quella di impedire,
per le sole amministrazioni locali (rispetto a cui l'obbligo di ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP è indubbiamente
più lasco) il beneficio della verifica del danno.
In effetti, come si ha avuto modo di cennare, per le Amministrazioni dello Stato detto beneficio compensa la
circostanza che la disciplina degli obblighi di approvvigionamento sia maggiormente stringente. Per le
amministrazioni locali, invece, stante la possibilità di ricorso a diverse forme di reperimento sui vari MEPA, il
legislatore ha limitato la possibilità di deroga e di conseguente ricerca sul libero mercato.
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ANAC COMUNICATO PRESIDENTE 
8.6.2016 SU ART. 37

• 2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai
Comuni non capoluogo di Provincia?

• Ai sensi dell’art. 37, c. 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai
Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:

• agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
spesa;

• all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;

• all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro;

• all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria
d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate.
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Art. 37 Aggregazioni e Centralizzazione delle 
Committenze

• 4. Se la stazione appaltante è un COMUNE NON CAPOLUOGO DI

PROVINCIA, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo

periodo del comma 2, può procedere direttamente e

autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori

qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di

committenza nelle forme previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province,

le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56
WWW.CONSULENTILOCALI.IT



DISCIPLINA SPECIALE PER DETERMINATE
CATEGORIE DI BENI E DI SERVIZI
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4 BENI E SERVIZI DI CUI AL D.M. 
24.12.2015

(in vigore per gli enti locali dal 
9.8.2016).

amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché le regioni, 
gli enti regionali, gli enti locali 
di cui all'articolo 2 del D.Lvo
18.8. 2000, n. 267, nonché loro 
consorzi e associazioni, e gli enti 
del servizio sanitario nazionale
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le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché
le regioni, gli enti regionali, gli 
enti locali di cui all'articolo 2
del D.Lvo 18.8. 2000, n. 267,
nonché loro consorzi e
associazioni, e gli enti del 
servizio sanitario nazionale
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5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1

• ENERGIA ELETTRICA

2

• GAS

• CARBURANTI RETE E CARBURANTI EXTRA-RETE

3
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5 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

4

• COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO

5

• TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE

www.consulentilocali.it
avv. Roberta 
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LEGGE STABILITA’ 2016 (art. 1, c. 494) Modifica
art. 1, c. 7 DL 95/2012

• 7. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n.
296, e all'art. 2, comma 574, della L. 24.12.2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della
legge 31.12.2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, c.
455, della L. 27.12.2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici
di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Avv. Roberta 
Bertolani
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• La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia
stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa
e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il
riscaldamento rispetto 
e accordi quadro 
committenza regionali

ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di

LEGGE STABILITA’ 2016 (art. 1, c. 494) Modifica
art. 1, c. 7 DL 95/2012
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• Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere
trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il
contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore
al 10% rispetto 
raggiungimento

ai contratti già stipulati. Al fine di 
degli obiettivi di finanza pubblica

concorrere al 
attraverso una

razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le
categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via
sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma

LEGGE STABILITA’ 2016 (art. 1, c. 494) Modifica
art. 1, c. 7 DL 95/2012
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le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta (bandi dopo del 1.1.2016)

Obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'art. 1, c. 455, della L. 27.12.2006, n. 296

ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema
dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche,
anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e
prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto
ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. >>> TRASMISSIONE AD
ANAC DEI CONTRATTI

condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati.
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art. 1, c. 7 DL 95/2012

• 8. I contratti stipulati in violazione del 
precedente comma 7 sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di

fini dellaresponsabilità amministrativa; ai
determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo, ove
indicato, degli strumenti di acquisto di cui al
precedente comma 7 e quello indicato nel
contratto.
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categorie di beni e di servizi
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4 BENI E SERVIZI DI CUI AL D.M. 
24.12.2015

(in vigore per gli enti locali dal 
9.8.2016).

le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché
le regioni, gli enti regionali, gli 
enti locali di cui all'articolo 2
del D.Lvo 18.8. 2000, n. 267,
nonché loro consorzi e
associazioni, e gli enti del 
servizio sanitario nazionale
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LEGGE STABILITA’ 2016
Beni e servizi informatici

• 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli
acquisti di BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ,
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i
beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le

società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
statisticaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di

(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale
strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9 del DL 24.4.2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23.6.2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante
dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge
n. 66 del 2014.

Avv. Roberta 
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LEGGE STABILITA’ 2016

• 513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che
è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei
beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi,
suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la
gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Avv. Roberta 
Bertolani

234



LEGGE STABILITA’ 2016
• 514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore

interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati
nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.
Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in
materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al
comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al
contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori
promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli
strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base
nazionale, regionale o comune a più amministrazioni

Avv. Roberta 
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ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad
assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli
approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

• 517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a
516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno
erariale.

Avv. Roberta 
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LEGGE STABILITA’ 2016
• 516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono

procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo,
qualora il bene o il 
soddisfacimento dello

servizio non sia disponibile o idoneo al 
specifico fabbisogno dell'amministrazione
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LEGGE STABILITA’ 2016

• 519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai
commi da 512 al presente comma, gli organi
costituzionali adottano le misure idonee a
realizzare le economie previste nella rispettiva
autonomia, secondo le modalità stabilite nel
proprio ordinamento
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• 520. Per le finalità di cui al comma 512, al fine di
consentire l'interoperabilità dei sistemi
informativi degli enti del Servizio sanitario
nazionale e garantire omogeneità dei processi di
approvvigionamento sul territorio nazionale, con
accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere dell'Agid e della Consip SpA, sono
definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività da parte degli
enti del Servizio sanitario nazionale.

Avv. Roberta 
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Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT 
nelle more della definizione del “Piano triennale 

per l’informatica nella pubblica 
amministrazione” previsto dalle disposizioni di 

cui all’art.1, c. 513 e seguenti della legge 
28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).

Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016
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3. Il Piano Triennale ed il modello strategico di
evoluzione del sistema informativo della PA

INFRASTRUTTURE MATERIALI

•data center, servizi di connettività, 
disaster recovery, business continuity, 
cybersecurity.

INFRASTRUTTURE IMMATERIALI

•Spid (il Sistema pubblico di identità 
digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti 
per la gestione elettronica di tutti i 
pagamenti della PA), la fatturazione 
elettronica, ANPR (l’Anagrafe unica della 
popolazione residente), ComproPA (il 
sistema delle piattaforme negoziali per 
gli acquisti della PA) e NoiPA (il sistema 
di gestione del trattamento giuridico ed 
economico dei dipendenti della PA)

•l’infrastruttura per l’emissione della CIE 
(Carta d’Identità elettronica, la cui 
architettura dovrà essere integrata con 
quella di ANPR) e altre, che 
emergeranno a seguito delle analisi dei 
costi/benefici che ciascuna 
amministrazione effettuerà. L’inclusione 
tra le infrastrutture immateriale 
dipenderà dall’individuazione di 
esigenze che possano trovare soluzioni 
comuni per ottimizzare l’utilizzo di 
risorse e rendere più veloce lo sviluppo 
di servizi da parte delle amministrazioni.

ECOSISTEMI

•domini applicativi verticali, individuati a 
partire da quelli descritti nell’ambito del 
Documento di Strategia per la Crescita 
Digitale 2014-20 (Sanità digitale, Scuola 
digitale, Giustizia digitale, Turismo 
digitale, Agricoltura digitale, Smart cities
& communities).

•A questi si aggiungono quelli che 
completano gli ambiti applicativi 
verticali (come ad esempio il public 
procurement, il fisco e tributi, i servizi 
alle imprese, il lavoro, l’edilizia e i lavori 
pubblici, ecc.).
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Delibera n. 52/2016/PAR
Comune di Narni

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA
composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA 
Dott. Francesco BELSANTI

Dott.ssa Beatrice MENICONI
Dott. Antonio DI STAZIO

Presidente
Primo Referendario

Primo Referendario relatore
Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 27 aprile 2016
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Dal quadro normativo appena descritto emerge che gli enti locali risultano 
esonerati dal far ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione solamente per gli  acquisti di  beni e servizi di  carattere 
generico e di limitato importo (sotto la soglia dei 1.000 Euro) poiché, negli 
altri casi, di acquisto dei medesimi beni di importo pari o superiore ai 1.000 
Euro e fino al limite della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti “… a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici..ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure…”.
Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività vige invece un
diverso regime, in quanto la recente normativa, considerandoli una speciale
categoria merceologica cui vengono destinate specifiche disposizioni di
legge, impone, senza alcuna distinzione di valore, il ricorso alle convenzioni
Consip o dei soggetti aggregatori

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it
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Più in dettaglio si contempla la possibilità di
approvvigionamento al di fuori delle modalità previste
dal citato comma 512 solamente in alcuni casi
(autorizzazione motivata dell’organo di vertice
amministrativo, solo per beni non disponibili o idonei
o nei casi di necessità ed urgenza, con comunicazione
all’Anac e all’Agid- comma 516). Inoltre la mancata
osservanza delle disposizioni dettate in materia rileva
ai fini della responsabilità disciplinare e per danno
erariale (comma 517). Per il settore sanitario sono

15/05/2017 avv. Roberta bertolani

132

previsti criteri uniformi per gli acquisti informatici
(comma 520)
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La specialità della normativa riferita al settore informatico si evince anche 
dalle finalità dichiarate dal legislatore (“… garantire l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività… 
“) e dallo scopo (di realizzare “..un risparmio di spesa annuale..”), oltreché 
dagli incentivi previsti (“Le regioni sono autorizzate ad assumere personale 
strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti 
aggregatori..in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa 

vigente..).
Da tutto quanto sopra esposto deriva conclusivamente che l’art.1, comma
512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma
speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27
dicembre 2006, come novellato dall’art.1, comma 502, della suddetta legge
n. 208/2015, così che per l’acq uisto di beni e servizi informatici, anche di
importo inferiore ai 1.000 Euro, è necessario che gli enti locali rispettino la
procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme
dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità

2016.
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C. 7 DEL D.L. 66/2014
Avv. Roberta Bertolani

I BENI ED I SERVIZI OGGETTO
DEL D.P.C.M. DI CUI ALL’ART. 9
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4 BENI E SERVIZI DI CUI AL D.M. 
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(in vigore per gli enti locali dal 
9.8.2016).

le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché
le regioni, gli enti regionali, gli 
enti locali di cui all'articolo 2
del D.Lvo 18.8. 2000, n. 267,
nonché loro consorzi e
associazioni, e gli enti del 
servizio sanitario nazionale
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Decreto-Legge 24.4.2014, n. 66
Misure urgenti per la competitività e la

giustizia sociale
(G.U. 24.4.2014, n. 95)

COME CONVERTITO NELLA
Legge 23.6.2014, n. 89,

(GU 23.6.2014, n. 143)

Come modificato da art. 1 della L. 28.12.2015,
n. 208 (legge stabilità 2016)

avv. Roberta 
Bertolani

WWW.CONSULENTILOCALI.I
T

253

http://www.consulentilocali.i/


• 1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
operante presso l'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è
istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica l'elenco dei soggetti aggregatori di cui
fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora
costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

avv. Roberta 
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• 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma
possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni
di cui all'art. 26, c. 1, della legge 23.12.1999, n. 488, e smi. L'ambito
territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie
merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata sono definiti i
requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di
centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le
acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche
territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda.

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

avv. Roberta 
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• Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza Unificata, è
istituito il TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI

dal MinisteroAGGREGATORI, coordinato
dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i
compiti, le attività e le modalità operative

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
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• 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, c. 449 e 455, della L.
27.12.2006, n. 296, all'art. 2, c. 574, della L. 24.12.2007, n. 244, all'art.
1, c. 7, all'art. 4, c. 3-quater e all'art. 15, c. 13, lettera d) del DL 6.7.2012,
n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi,
d'intesa con la Conferenza Unificata, sentita l’Autorità nazionale
anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi
del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a
disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le CATEGORIE DI
BENI E DI SERVIZI nonché le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti
locali di cui all'articolo 2 del D.Lvo 18.8. 2000, n. 267, nonché loro
consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
RICORRONO a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

avv. Roberta 
Bertolani

WWW.CONSULENTILOCALI.I
T

257

http://www.consulentilocali.i/


AMMINISTRAZIONI CENTRALI E
PERIFERICHE,ad esclusione ad 

esclusione degli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni 
universitarie

REGIONI ENTI REGIONALI LORO 
CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

SOGGETTI AGGRAGATORI

(BLOCCO DEI CIG PER I BENI E I SERVIZI E PER LE 
SOGLIE DETERMINATE CON D.P.C.M. ENTRO IL 

31.12.2014 )

avv. Roberta 
Bertolani

WWW.CONSULENTILOCALI.I
T

Enti locali di cui all’art. 2 del dlgs 
267/2000 e loro consorzi ed 

associazioni
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• Per le categorie di beni e servizi individuate dal
decreto di cui al periodo precedente, l’ANAC non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni
appaltanti che, in violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip
S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto
di cui al presente comma sono, altresì, individuate le
relative modalità di attuazione. È comunque fatta
salva la possibilità di acquisire, mediante procedura
di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi
prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip
e dei soggetti aggregatori

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

avv. Roberta 
Bertolani

WWW.CONSULENTILOCALI.I
T

259

http://www.consulentilocali.i/


Individuazione delle categorie 
merceologiche ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3 del decreto-legge 24.4.2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco 
concernente gli oneri informativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 dicembre 2015

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2016, n.
32
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# Categorie di beni e servizi Soglie (€)

1 Farmaci 40.000

2 Vaccini 40.000

3 Stent Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di 

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni 

diverse dalle autorità governative centrali

4 Ausili per incontinenza (ospedalieri 

e territoriali)

40.000

5 Protesi d’anca Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni

diverse dalle autorità governative centrali

6 Medicazioni generali 40.000

7 Defibrillatori Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni

diverse dalle autorità governative centrali

8 Pace-maker Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni

diverse dalle autorità governative centrali

9 Aghi e siringhe 40.000
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10 Servizi integrati per la gestione 

delle apparecchiature 

elettromedicali

40.000

11 Servizi  di  pulizia  per  gli  enti  del 

Servizio Sanitario Nazionale

40.000

12 Servizi di ristorazione per gli enti del

Servizio Sanitario Nazionale

40.000

13 Servizi di lavanderia per gli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale

40.000

14 Servizi di smaltimento rifiuti sanitari 40.000

15 Vigilanza armata 40.000

16 Facility management immobili Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni

diverse dalle autorità governative centrali

17 Pulizia immobili Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni

diverse dalle autorità governative centrali

18 Guardiania 40.000

19 Manutenzione immobili e impianti Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni

diverse dalle autorità governative centrali 262



DPCM 24.12.2015
• 2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come

importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente
per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole
amministrazioni, così come individuate all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

• 3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo
l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni
appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo
quanto previsto al successivo art. 2.

• 4. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i
numeri 15, 16, 17, 18 e 19, si intende che le stesse possono essere rese
disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola
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ANAC Comunicato del 
Presidente del 13 luglio 2016 -

Aggiornamento Comunicato del 
Presidente del 10 febbraio 2016

MODALITA’ OPERATIVE PER
L’ACQUISIZIONE DEL CIG
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Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11/7/2018 (G.U. 16/8/2018 n. 

189)

Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi 
dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2014, n. 89.
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Art. 1 
Individuazione 
di categorie di 

beni e servizi e 
soglie 

• 1. Ai fini dell'attuazione di quanto
previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, a decorrere dall'anno 2018,
sono individuate le seguenti categorie di
beni e servizi e le relative soglie di
obbligatorieta'
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Art. 1 
Individuazione 
di categorie di 

beni e servizi e 
soglie 

• 2. Le soglie indicate al presente articolo
sono da intendersi come importo
massimo annuo, a base d'asta,
negoziabile autonomamente per
ciascuna categoria merceologica da
parte delle singole amministrazioni, cosi'
come individuate dall'art. 9 comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare
pluriennali, le soglie indicate al presente
articolo sono da intendersi riferite
all'importo a base d'asta relativo
all'intero periodo.
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Art. 1 
Individuazione 
di categorie di 

beni e servizi e 
soglie 

• 3. Per le categorie di beni e servizi
individuate dal presente articolo l'Anac
non rilascia il codice identificativo di gara
(CIG) alle stazioni appaltanti che non
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto aggregatore, dalla data di
attivazione del contratto aggiudicato
secondo quanto previsto al successivo
art. 2..
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Consiglio di Stato sez. III 
8/10/2018 n. 5766
• Nell’ambito degli acquisti sanitari rientranti nelle

categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015, è legittima

l’indizione di una gara “ponte” per il tempo necessario a

garantire la conclusione della gara centralizzata e a

fronte di “un rinvio dell’iniziativa precedentemente

pianificata” da parte del Soggetto Aggregatore,

rappresentando quest’ultimo elemento una condizione

di urgenza non prevedibile né imputabile alla stazione

appaltante conformemente a quanto previsto dalla

circolare del MEF prot.n.20518/2016
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Consiglio di Stato sez. III 
8/10/2018 n. 5766
• 1. La pubblicazione del provvedimento di indizione di una procedura negoziata

ex art.63 co.2 lett. c) D.Lgs.n.50/2016 sull’Albo pretorio on line della Stazione
Appaltante soddisfa il requisito di pubblicità legale posto dall’art.32 co.1 Legge
n.69/09. Le ulteriori forme di pubblicità previste dal comma 7 del citato art.32
nonché dall’art.3 del Decreto ministeriale MIT del 2 dicembre 2016 trovano
applicazione solo con riguardo agli avvisi e ai bandi di cui agli artt. 70, 71 e 98
del Codice dei contratti pubblici secondo quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del
medesimo codice.

• 2. L’incipit dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013, pur introducendo a carico delle
pubbliche amministrazioni nuovi obblighi di pubblicità e di diffusione di
informazioni da inserirsi nella sezione dedicata denomina “Amministrazione
trasparente”, espressamente mantiene “fermi … gli obblighi di pubblicità legale”
già derivanti da precedenti disposizioni di legge. Analogamente, anche la più
recente versione dell’art. 29 - nella parte in cui prevede la pubblicazione degli
atti nella sezione “Amministrazione trasparente” quale momento di decorrenza
dei “termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione” - non pare
poter contraddire l’effetto di conoscenza legale già derivante, nella materia qui
di interesse, dall’applicazione dell’art. 32 legge 69/2009 e delle relative
disposizioni attuative.
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ORGANISMI DI DIRITTO 
PUBBLICO 

BENCH
MARK 

276



» L 28/12/2015, n. 208

• 498. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano
organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di
quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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» L 23/12/1999 n. 488

• 26. Acquisto di beni e servizi

• 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi,
per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente
comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e
quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti
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I SISTEMI TELEMATICI DI 
NEGOZIAZIONE MESSI A 

DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI 
DI COMMITTENZA REGIONALI  
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REGIONE 
LOMBARDIA 

REGIONE 
SARDEGNA 

REGIONE 
LIGURIA 

REGIONE 
VENETO 

REGIONE 
FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 
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• https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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ART. 19 
NORMATIVA 
APPLICABILE

• 1. La presente disciplina e gli altri documenti
relativi alle procedure di acquisizione
dispongono e spiegano i loro effetti nel
rispetto ed in attuazione della normativa
vigente in materia di acquisti di lavori, beni e
servizi della Pubblica Amministrazione in
generale, della legge italiana e comunitaria,
incluso il Codice dell’amministrazione digitale.
2. Per quanto non espressamente indicato
dalla presente disciplina e dagli altri
documenti relativi alle procedure di
acquisizione, il sistema di e-procurement e
tutte le relative procedure, così come ogni atto
o negozio giuridico posto in essere nell’ambito
del sistema, inclusi i contratti pubblici stipulati
tra Amministrazioni e operatori economici, si
intendono disciplinati dalle disposizioni
normative e regolamentari in essere
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ART. 20 
MANLEVA

• 1. Gli utenti del sistema si impegnano a
manlevare e a tenere indenne la Regione e il
Gestore del sistema, risarcendo qualunque
pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi
natura, ivi comprese le eventuali spese legali,
che dovessero essere sostenute dagli stessi
e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli
previsti nel presente documento, di un utilizzo
scorretto o improprio del sistema o della
violazione della normativa vigente.
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PROCEDURE DI GARA COME DA 
DLGS 50/2016
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MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

287



CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE 
ALBO FORNITORI 
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AVVISI IN AREA PUBBLICA

ANCHE PER GARE NON COMPRESE 
NELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

DELL’ALBO FORNITORI 
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DAL CRUSCOTTO 
DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 

GARE A CUI POSSONO 
PARTECIPARE TUTTI, A 

PRESCINDERE DALL’INCLUSIONE 
IN ELENCO ALBO FORNITORI 

291
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PARTECIPA 
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C’ E NON C’E’ SUL MEPA

Avv. Roberta Bertolani



Avv. Roberta Bertolani
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ART. 36 C. 2 LETT. A

ODA

TRATTATIVA DIRETTA 

RDO 

ART. 36 C. 2 LETT. B C 

RDO

ART. 63 : SOTTO SOGLIA 

PROCEDURA ORDINARIA 
DESERTA > RDO  

ESTREMA URGENZA > 
RDO 

UNICITA’ FORNITORE > 
T.D. O ODA 

RIPETIZIONE DI SERVIZIO 
ANALOGO > T.D

FORNITURA 
COMPLEMENTARE > T.D. 
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C’E O NON C’E’ SUL MEPA 

309



C’E’ NON C’E’ SUL MEPA
I bandi di abilitazione e 

l’elenco dei prodotti
MEPA
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REGOLE DEL SISTEMA DI
E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

• Articolo 35 - Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico e 
Fornitori legittimati a richiedere l’Abilitazione 

• Consip provvede ad abilitare i Fornitori al Mercato
Elettronico attraverso appositi

• Bandi di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie e aperti
per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia
operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.

• I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della
disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui
all'articolo 36, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici e
indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è
possibile consultare la documentazione della procedura
direttamente e senza oneri.
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REGOLE DEL SISTEMA DI
E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

• I Bandi vengono resi pubblici in conformità alla
normativa in materia di acquisti della Pubblica
Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale
del procedimento è disponibile sui Siti indicati nel
Bando.

• I Bandi di abilitazione indicano, tra l’altro:
• le categorie merceologiche per settori di prodotti, servizi o

lavori di manutenzione in cui è organizzato il Mercato
Elettronico ed è suddiviso il Bando;

• le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei Prodotti o
lavori di manutenzione, nonché i livelli dei servizi che devono
possedere i Prodotti e servizi offerti dai Fornitori;
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REGOLE DEL SISTEMA DI
E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

• c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le
Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché
l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro
valutazione;

• d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato
Elettronico;

• e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al
pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi
telematici disponibili per la presentazione delle domande di
abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione
degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle
informazioni sul funzionamento del Mercato Elettronico; alle fattispecie
di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai
criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei
requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza
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BANDO DI
ABILITAZIONE 

DIRITTO DI
VENDERE 

OBBLIGO DI
ACQUISTARE 

314
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C’E NON C’E’ SUL MEPA 
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FAQ
WWW. ACQUISTINRETEPA.IT
• Se un prodotto/servizio non è presente sul MEPA come posso

procedere?
Potrebbe verificarsi una delle seguenti condizioni:

• la tipologia di bene/servizio è prevista nel Capitolato Tecnico di
uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo
offerte relative da parte dei fornitori (ad es. nel Bando Office è
prevista la tipologia "stampanti a getto d'inchiostro" ma non ci
sono offerte a catalogo): in questo caso si può procedere
effettuando una Richiesta di Offerta per il bene/servizio di
interesse ai fornitori abilitati allo specifico Bando

• la tipologia di bene/servizio non è prevista in nessuno dei Bandi
del Mercato Elettronico: in questo caso il bene/servizio di
interesse non è negoziabile in alcun modo sul MEPA. L'acquisto
quindi non può essere fatto tramite il MEPA.
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RICERCA  NEI BANDI DI 
ABILITAZIONE

C’E’

E’ NEGOZIABILE SUL MEPA 

NON C’E 

NON E’ NEGOZIABILE SUL 
MEPA 

LA PROCEDURA DI IMPORTO 
SUPERIORE A EURO 5.000 

(PER LE P.A.) ANDRA’ 
GESTITA CON ALTRO 

STURMENTO TELEMATICO 
322



CATEGORIE MERCEOLOGICHE

AREE MERCEOLOGICHE 

BANDO DI ABILITAZIONE 
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CAPITOLATO D’ONERI 

LE CATEGORIE  MERCEOLOGICHE DI ABILITAZIONE 

SONO INDIVIDUATE DAL 
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1818 CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE DI 

ABILITAZIONE 
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BANDO BENI: 18 CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE DI ABILITAZIONE 

1818 CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE DI 

ABILITAZIONE 335
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CAPITOLATO D’ONERI 

Demanda a capitolati tecnici per  dettagli 
merceologici  (CPV)

LE CATEGORIE  MERCEOLOGICHE DI ABILITAZIONE 

SONO INDIVIDUATE DAL 

338



339



340



341



342



343



344



345



IL FORNITORE NON E’ SEMPRE TENUTO A CARICARE UN CATALOGO (= 
OFFERTA) AL MOMENTO DELLA ABILITAZIONE 

346



Modalità sintetica e
semplificata per capire cosa c’è
e cosa non c’è in ciascun bando
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Documentazione di Consip per 
stabilire se un bene c’è o non 
c’è sul MEPA 

352



1

Classificazione: Consip Public

Aggiornamento del 4 settembre 2018

Mappe Offering
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Legenda

Contratto 
Quadro SPC

Accordo Quadro Convenzione SDAPA MEPA

Tipologia strumenti di acquisto

Stato dell'iniziativa

Aggiudicata Pubblicata

AQ/Convenzione

Prima Edizione



Attivata
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Mappa Offering - SanitàLe iniziative rivolte alle P.A. – settembre 2018

Accordo Quadro / Convenzione

A
p

p
a

at
u

re

i
h

cce
r

SDAPA MEPA

D
is

p
o

si
ti

vi
Se

rv
iz

i
Fa

rm
ac

i

Apparecchiature 
Elettromedicali

Farmaci

Ossigenoterapia 
domiciliare

Lavanolo

09/17

Tomografi TC 
(acquisto)

09/17

Tomografi RM 
(acquisto)

02/18

Tomografi TC 
e RM  (pay per 

use)

Angiografi fissi 
(acquisto)

02/18

Angiografi Fissi 
(noleggio)

Farmaci 
antineoplastici e

immunomodulatori
Farmaci Biologici

Servizi di pulizia 
per gli Enti del 

SSN

04/17

Aghi e Siringhe Stent Coronarici Suture Stent Vascolari

07/18

Dispositivi per 
resincronizzazione 

coronarica
DefibrillatoriPacemaker

Sanità, Ricerca e 
Welfare



 
11/17 07/17

03/18

10/17

09/17

12/14

05/18

06/18 06/18

AQ CONV. AQ/CONV SPC SDAPA MEPA



Attivata Aggiudicata Pubblicata Prima Edizione

Endoprotesi
e Mezzi di 

Osteosintesi

Antisettici, Aghi e 
Siringhe, 

Medicazioni

Ausili Tecnici
per 
Disabili
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C
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i&

 L
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b
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ca

n
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e
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&
G

as Energia
Elettrica

Mappa Offering – Energia, 
Utility & Building Management 
e Lavori
Le iniziative rivolte alle P.A. – settembre 2018

Accordo Quadro / Convenzione SDAPA MEPA

B
e

n
ie

Se
rv

iz
i 

p
e

r
gl

ii
m

m
o

b
il

i

Carburanti rete 
Fuel Card

Carburanti rete 
Buoni Acquisto

 

Carburanti 
extra rete

Gasolio da 
riscaldamento

07/18 03/18

Gas Naturale



Energia Elettrica



Se
rv

iz
ia

l 
te

rr
it

o
ri

o 12/15 11/14

Servizio Luce



11/15 12/13

Servizio Integrato 
Energia

Multiservizio
Integrato Energia 

Sanità




01/17

Gestione integrata
Sicurezza sui luoghi 

di lavoro

12/15

Servizi di Pulizia
Scuole


11/13

FM Uffici

03/14

FM Musei

07/15

Servizi di
Pulizia 

Caserme

11/15

12/17 04/18

03/1812/17

Energia,
Carburanti

e Lubrificanti

Gestione degli 
immobili

Prodotti, 
materiali e 

consumabili

Rifiuti
Raccolta e 
trasporto 

Rifiuti sanitari

Man. impianti
termoidraulici
e condizionam.

Manutenzione 
impianti 

antincendio

Manutenzione 
impianti 
elevatori

Servizi di 
Pulizia e Igiene 

ambientale

Man. impianti 
elettrici e 
speciali

Strade, verde 
pubblico e 

gestione del 
territorio

Lavori


04/18 06/18

06/18

AQ CONV. AQ/CONV SPC SDAPA MEPA



Attivata Aggiudicata Pubblicata Prima Edizione
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Mappa Offering – Beni e Servizi
(1/2)

Le iniziative rivolte alle P.A. – settembre 2018

Autoveicoli tutela 
del territorio

06/1
8

Acquisto 
Autoveicoli

10/17

Autoveicoli 
Blindati

Management

07/18 12/17

Noleggio 
Autoveicoli 

FF.OO.

Noleggio Veicoli

Acquisto Autobus

Veicoli, mobilità e 
trasporti







04/18

A
li

m
e

n
ti

,r
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Buoni Pasto 
elettronici

02/18

Buoni Pasto 
cartacei e 
elettronici

Derrate 
Alimentari

Ristorazione Alimenti, 
ristorazionee buoni 

pasto

10/17


05/18




08/18


08/18

Accordo Quadro / Convenzione MEPASDAPA

AQ CONV. AQ/CONV SPC SDAPA MEPA



Attivata Aggiudicata Pubblicata Prima Edizione
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Mappa Offering – Beni e Servizi
(2/2)

Le iniziative rivolte alle P.A. – settembre 2018

Rassegna Stampa

06/18

Trasferte di 
Lavoro

Sanità, Ricerca e 
Welfare

Servizi per il 
funzionamento 

della PA
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Carta di Credito Servizi 
Assicurativi

Servizi 
Postali
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ti

Arredi e
complementi

A
lt
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b
e

n
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se
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i

Schede Elettorali
Attrezzature e 

indumenti

Prodotti, materiali 
e consumabili




11/17

01/16

AT alle ADG e 
Certificazione


07/17

Editoria, Eventi e 
Comunicazione

Accordo Quadro / Convenzione MEPASDAPA

Arredi

AQ CONV. AQ/CONV SPC SDAPA MEPA



Attivata Aggiudicata Pubblicata Prima Edizione
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Mappa Offering - ICTLe iniziative rivolte alle P.A. – settembre 2018

SDAPA ICT

Informatica, 
Elettronica, 
Telecomu-
nicazioni e 
macchine 

per l'ufficio

06/18 11/17

Tecnologie 
Server

Reti Locali
Servizi di

Videosorve 
glianza

MS EA IBM Dell-EMC
Licenze 

Multibrand

06/18 08/17

Fascia Alta

12/17 12/17

Fascia Media

12/17 07/17

Stampanti

PC Portatili TabletPC Desktop

Desktop 
Outsourcing

07/17 06/16

Servizi 
Applicativi

Sistemi
Gestionali 
Integrati

Sicurezza 
Cloud L2

Open/Big 
Data Cloud 

L3

Siti Web 
Cloud L4

Gestione 
Infr. IP e 

PDL

RIPA
SPC

Connettività
Telefonia 

Fissa
Telefonia 

Mobile
PEL
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Oracle



   



11/16 11/17

11/1703/1705/16

11/17 07/16 07/16 07/16

12/17

05/18 07/18 07/18

06/18

 







IAAS, PAAS,
SAAS Cloud

L1

03/17

12/1710/1710/1703/17

08/18 07/16


07/18

Accordo Quadro / Convenzione /Contratto Quadro MEPASDAPA

AQ CONV. AQ/CONV SPC SDAPA MEPA



Attivata Aggiudicata Pubblicata Prima Edizione

10/16

Contac
t 
Cente
r

12/17

Servizi di 
Print & Copy

11/17

Servizi
Sistemistici
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Mappa Offering - Mepa (1/3)
Settembre 2018

• Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario
• Servizi Sociali
• Servizi di Voucher Sociali

Energia,
Carburanti 

e Lubrificanti

Sanità,
Ricerca e

Welfare

• Forniture specifiche per la Sanità
• Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica

• Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali
• Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e 

per l'efficienza energetica
• Servizi per la Gestione dell’Energia

Gestione degli 
immobili

Prodotti, 
materiali e 

consumabili

Rifiuti

• Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)
• Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e 

Magazzino
• Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione
• Servizi di Amministrazionee mediazione degli Immobili
• Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali
• Servizi Professionali - Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, 

Agronomi, Periti
• Servizi Professionali al Patrimonio Culturale
• Servizi Vigilanza e Accoglienza
• Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 

apparecchiature

• Macchinari e Soluzioni Logistiche
• Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
• Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti
• Tessuti, Indumenti (DPI e non), Attrezzature di Sicurezza/Difesa

Strade, verde 
pubblico e 

gestione del 
territorio

• Attrezzatura e Segnaletica stradale
• Prodotti Cimiteriali e Funebri
• Prodotti per il Verde, vivaismo e per le produzioni agricole

• Servizi Cimiteriali e Funebri
• Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico
• Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi Invernali

Mepa ServiziMepa Beni
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Mappa Offering - Mepa (2/3)
Settembre 2018

• Servizi di Trasporto e noleggio• Veicoli e Forniture per la Mobilità

• Prodotti Alimentari e affini • Servizi di Ristorazione
• Servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto

• Servizi Audio, Foto, Video e Luci
• Servizi Bancari
• Servizi Commerciali Vari
• Servizi di Formazione
• Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi
• Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing
• Servizi di Organizzazione Viaggi
• Servizi di Ricerca e Selezione del Personale
• Servizi di Riscossione
• Servizi di Stampa e Grafica
• Servizi di Supporto Specialistico
• Servizi di Valutazione della Conformità
• Servizi Postali di Raccolta e Recapito
• Servizi Professionali (5 categorie: Attuariali, dei Consulenti del 

Lavoro, dei Revisori Legali, Fiscali e Tributari, Legali e Normativi)
• Servizio di RealizzazioneSpettacoli Pirotecnici

• Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
• Libri, prodotti editorialie multimediali

Veicoli, mobilità e 
trasporti

Alimenti, 
ristorazionee 
buoni pasto

Arredi e 
complementi

• Arredi per Interni ed Esterni
• Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative

Servizi per il 
funzionamento 

della PA

Attrezzature e 
indumenti

Prodotti, materiali 
e consumabili

Editoria, Eventi e 
Comunicazione

Mepa ServiziMepa Beni
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Mappa Offering - Mepa (3/3)
Settembre 2018

• Servizi di Conservazione Digitale
• Servizi di interazione telematica con l’utenza
• Servizi di Firma digitale e Marca Temporale
• Servizi di PEC (Posta elettronica certificata)
• Servizi di Telefonia e Connettività
• Servizi per l'Information Communication Technology
• Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 

apparecchiature

Informatica, 
Elettronica, 

Telecomunica_ 
zioni e macchine 

per l'ufficio

• Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio

Lavori 
(manutenzione)

• Ambiente e Territorio
• Beni del Patrimonio Culturale
• Edili
• Idraulici, Marittimi e Reti Gas
• Impianti
• Opere Specializzate
• Stradali, ferroviari ed aerei

Mepa Servizi Mepa LavoriMepa Beni

363



Perché la verifica «c’è e non c’è 
sul MEPA non può essere fatta 
solo nel catalogo 

364



3 buoni 
motivi per 
non fare la 
ricerca solo 
da catalogo 
(cerca) 

❖Non tutte le categorie
merceologiche hanno il
catalogo

❖Eccesso di MEPA

❖Acquisto da fornitore
non abilitato
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Catalogo si, catalogo no 
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L’ECCESSO DI MEPA MEPA
378



FAQ
WWW. ACQUISTINRETEPA.IT
• Se un prodotto/servizio non è presente sul MEPA come posso

procedere?
Potrebbe verificarsi una delle seguenti condizioni:

• la tipologia di bene/servizio è prevista nel Capitolato Tecnico di
uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo
offerte relative da parte dei fornitori (ad es. nel Bando Office è
prevista la tipologia "stampanti a getto d'inchiostro" ma non ci
sono offerte a catalogo): in questo caso si può procedere
effettuando una Richiesta di Offerta per il bene/servizio di
interesse ai fornitori abilitati allo specifico Bando

• la tipologia di bene/servizio non è prevista in nessuno dei Bandi
del Mercato Elettronico: in questo caso il bene/servizio di
interesse non è negoziabile in alcun modo sul MEPA. L'acquisto
quindi non può essere fatto tramite il MEPA.

379FAQ PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 



• Cosa devo fare per vendere sul Mercato Elettronico della
P.A.?

• Primo requisito per accedere al MePA è che il bene /
servizio che si intende vendere sia previsto tra i beni /
servizi negoziabili sul MePA.
Per effettuare detta verificare, l’impresa può accedere alla
Vetrina dei Bandi del Mercato Elettronico. In vetrina sono
elencati tutti i Bandi, attivi alla data della consultazione, per
le diverse categorie merceologiche. Individuato il bando di
interesse, può consultare e scaricare la relativa
documentazione. Nel capitolato tecnico relativo è presente
l’elenco dei beni / servizi negoziabili attraverso lo specifico

Bando.
Verificata la presenza del prodotto di interesse in uno dei
Bandi del MePA, l’impresa deve procedere con la richiesta di
abilitazione al bando individuato.

380

FAQ
WWW. ACQUISTINRETEPA.IT

FAQ PER LE IMPRESE 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/mercatoElettronico.jsp


TAR Sardegna, sez. I, 16.2.2015 n. 
342
• Il servizio non rientra tra quelli negoziabili tramite

il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), non rientrando tra quelli
indicati nel Capitolato tecnico al bando
merceologico denominato SIA 104, relativo alla
"fornitura di servizi di igiene ambientale", per cui il
servizio in questione doveva essere aggiudicato
utilizzando gli ordinari strumenti previsti nel codice
degli appalti pubblici.

381
ECCESSO DI MEPA 



TAR Sardegna, sez. I, 16.2.2015 n. 
342
• Poiché le "aree esterne" indicate nella Richiesta d'Offerta dell'Autorità Portuale

di Olbia e Golfo Aranci sono le aree portuali e i piazzali, tali aree esterne
risultano palesemente di natura diversa dagli "spazi esterni" individuati dal
Capitolato tecnico allegato al bando SIA 104, avuto riguardo al servizio relativo
alla "pulizia aree esterne", che risultano essere "scale esterne di emergenza e
porticati, percorsi di accesso ed aree cortilive, balconi e terrazzi".

• Stante la natura diversa delle "aree esterne" in questione, così come sopra
delineate, non può essere condiviso l'assunto dell'amministrazione secondo cui i
servizi oggetto di gara sarebbero sussumibili in quelli oggetti del bando SIA 104,
neppure attraverso un'interpretazione estensiva delle previsioni del bando
citato, posto che le "aree esterne" di cui al servizio oggetto di gara risultano
essere "Piazzali e….Aree Portuali di competenza nel Porto di Porto Torres", che,
a giudizio del collegio, non possono in alcun modo essere ricondotte al concetto
di "scale esterne di emergenza e porticati, percorsi di accesso ed aree cortilive,
balconi e terrazzi", per cui si esula altresì dall'ipotesi invocata
dall'amministrazione di "possibilità di parziale integrazione e deroga al
capitolato mediante l'imposizione di condizioni particolari di contratto", stante -
si ribadisce - la radicale diversità delle "aree esterne" in questione, come sopra
evidenziato.

382
ECCESSO DI MEPA 



TAR Sardegna, sez. I, 16.2.2015 n. 
342
• Per le suesposte considerazioni, disattese le

contrarie argomentazioni dell'amministrazione
resistente, stante la fondatezza delle censure
esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, la
domanda impugnatoria avanzata col ricorso in
esame deve essere accolta, con conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati

383
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L’ACQUISTO DA FORNITORI 
NON ABILITATI PER QUEL 

BANDO 
MEPA

384



385



Tar Catania sentenza n. 2715/2015

• l Comune resistente ha erroneamente operato nel momento in cui non
ha provveduto mediante il bando EVENI 2010 nonché al relativo allegato
1a - che al paragrafo 5.4.7., recante “Noleggio bagni chimici” dispone
testualmente che “il servizio di noleggio dei bagni chimici potrà essere
oggetto delle procedure di acquisto da parte dei punti ordinanti solo
attraverso una richiesta di offerta” - ma per il tramite di un affidamento
diretto ex art. 125 del codice dei contratti in favore, peraltro, di una
società, quale la controinteressata, non abilitata al suddetto Bando ma
solo a quelli denominati PROMAS 114 e SIA 104 - circostanza non
contestata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. – aventi tuttavia ad oggetto altri
servizi, per quanto affini.

• In sostanza, pur volendo astrattamente ammettere la possibilità di
procedere con affidamenti diretti ex art 125 del codice dei contratti –
argomentazione non affatto scontata attesa il difetto di coordinamento
della normativa di riferimento- l’amministrazione avrebbe comunque
dovuto selezionare i soggetti cui affidare in via diretta l’appalto in esame
quantomeno tra quelli abilitati al bando del MEPA di riferimento (nella
fattispecie il c.d. bando EVENTI 2010).
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In 
conclusione

>>> 
in 

determina

• La procedura verrà svolta
tramite mercato elettronico
della pubblica
amministrazione, attingendo
dai fornitori abilitati per il
Bando Beni/Servizi, categoria
merceologica (indicare la
categoria merceologica es.
Arredi), sotto categtoria
merceologica (indicare la
sottocategoria merceologica
(es. Arredi per ufficio).
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PROGRAMMAZIONE

Avv. Roberta Bertolani



TITOLO III
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E 

PROGETTAZIONE

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT



Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)
• 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti.

• 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella

programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro

completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni

alternative quali il riutilizzo, anche dimensionato, la cessione

a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera

pubblica, la vendita o la demolizione.

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT



• 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11, della
legge 16.1.2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di
importo superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.

• 4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e gli
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)



• 5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento

sono indicati anche i beni immobili disponibili

che possono essere oggetto di cessione. Sono,

altresì, indicati i beni immobili nella propria

disponibilità concessi in diritto di godimento, a

titolo di contributo, la cui utilizzazione sia

strumentale e tecnicamente connessa all'opera

da affidare in concessione.

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)



• 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali

contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano i bisogni che possono essere

soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro

il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo

superiore a 1.000.000 di euro che prevedono di inserire nella programmazione

biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, c. 2, del DL 24.4.2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89, che li utilizza ai

fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le

acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto di quanto previsto dall’art. 1,

c. 513, della legge 28.12.2015, n. 208.

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)



• 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e

il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i

relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati

• sul profilo del committente,

• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e

• dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati

delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo

29, comma 4.
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Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)



• 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza

d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi

elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per

l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il

riconoscimento delle condizioni che consentano di

modificare la programmazione e di realizzare un intervento o

procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)



c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere
incompiute;

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono
contenere, individuandole individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)



• 8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica

alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e

delle centrali di committenza.

• 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.
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Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti) (Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici)
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PROGETTAZIONE

Avv. Roberta Bertolani



LA PROGETTAZIONE
DELL’APPALTO

LA DETERMINA A 
CONTRARRE 
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel
rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal
presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti..
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei
sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre
ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a
contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno,

• l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare,
• le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si

intendono acquistare,
• l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa

copertura contabile,
• la procedura che si intende seguire con una sintetica

indicazione delle ragioni,
• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle

offerte
• nonché le principali condizioni contrattuali







LA PROGETTAZIONE
DELL’APPALTO DI SERVIZI E 

FURNITURE 

Il progetto
servizio/fornitura
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Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti e per le
concessioni di lavori nonché per i servizi

• 14. La progettazione di servizi e forniture è

ed èarticolata, di regola, in un unico livello

predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,

mediante propri dipendenti in servizio. In caso di

concorso di progettazione relativa agli appalti, la

stazione appaltante può prevedere che la

progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di

approfondimento di cui la stessa stazione

appaltante individua requisiti e caratteristiche.
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Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti e per le
concessioni di lavori nonché per i servizi15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26, c. 3 del D.Lvo n. 81/08; il

calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il

prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;

il capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche,

l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante
migliorativa e conseguentemente,

i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
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GLI ATTI DELLA PROGETTAZIONE Il progetto
servizio/fornitura
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Bando tipo n. 1 



GLI ADEMPIMENTI PRELIMIARI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI/CONTENUTO 
DELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIPOLLENTE 

Richiesta del codice CIG (SMART o SIMOG) Svolgimento delle operazioni di scelta del contraente.

Scelta degli eventuali requisiti speciali di partecipazione

Scelta della procedura di selezione del contraente (affidamento diretto, negoziata senza bando, affidamento 
diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici ed altre speciali circostanze di cui all’art. 63 dlgs 50/2016)

Definizione del valore stimato della procedura di gara e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

Definizione delle specifiche tecniche e dell’oggetto della prestazione
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GLI ADEMPIMENTI PRELIMIARI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI
DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Richiesta del codice CIG (SMART o SIMOG) Svolgimento delle operazioni di scelta del contraente.

Scelta degli eventuali requisiti speciali di partecipazione

Scelta della procedura di selezione del contraente (affidamento diretto, negoziata senza bando, affidamento 
diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici ed altre speciali circostanze di cui all’art. 63 dlgs 50/2016)

Definizione del valore stimato della procedura di gara e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

Definizione delle specifiche tecniche e dell’oggetto della prestazione

380



INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO
DELLA PROCEDURA
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Bando 
tipo n. 

1 



1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: .........................................[motivare la mancata suddivisione in 

lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1 del  Codice].  

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1     

2     

3     

Importo totale  a base di gara  

 



IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI PRINCIPALI E PREVALENTI, POSSIAMO 
PARTECIPARE ALAL PROCEDURA DI GARA SOLO LE 

ATTIVITÀ E LE PERCENTUALI,  CONSIDERANDO COSÌ 
LE ATTIVITÀ COME UN'UNICA PRESTAZIONE



Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici

• SI> 4. Nel caso di lavori, forniture o servizi
nell'offerta devono essere specificate le categorie di
lavori o le parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati



IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRINCIPALI E PREVALENTI, POSSIAMO 
PARTECIPARE ALAL PROCEDURA DI GARA SOLO LE ATTIVITÀ E LE PERCENTUALI,  
CONSIDERANDO COSÌ LE ATTIVITÀ COME UN'UNICA PRESTAZIONE

• SI > Cons. Stato (Ad. Plen.), 05/07/2012, n. 26

• Il precetto che impone la doverosa specificazione delle
parti del servizio o della fornitura di pertinenza delle
singole imprese raggruppate o consorziate deve
applicarsi anche ai raggruppamenti orizzontali. Ed
infatti, l'obbligo in questione, da assolvere a pena di
esclusione in sede di formulazione dell'offerta, è
espressione di un principio generale che non consente
distinzioni legate alla natura morfologica del
raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia
delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o
unitarie) o al dato cronologico del momento della
costituzione dell'associazione (costituita o costituenda).

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J5M26JZJLBI5YNGDXNXEVTGWPA&q=


IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRINCIPALI E PREVALENTI, POSSIAMO 
PARTECIPARE ALAL PROCEDURA DI GARA SOLO LE ATTIVITÀ E LE PERCENTUALI,  
CONSIDERANDO COSÌ LE ATTIVITÀ COME UN'UNICA PRESTAZIONE

• SI > Cons. Stato (Ad. Plen.), 05/07/2012, n. 26

• Ai fini del vaglio dell'ottemperanza all'obbligo di specificare
le "parti" del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese, in ossequio al principio della tassatività delle cause
di esclusione - oggi sancito dall'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs.
n. 163/2006 (Codice degli appalti), aggiunto dall'art. 4,
comma 2 lett. d) n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia),
convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - dovrà seguirsi
un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica che
valorizzi il dato teleologico del raggiungimento dello scopo
della norma senza che assuma rilievo dirimente il profilo
estrinseco del modo in cui siffatta esigenza sia soddisfatta.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J5M26JZJLBI5YNGDXNXEVTGWPA&q=


IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRINCIPALI E PREVALENTI, POSSIAMO 
PARTECIPARE ALAL PROCEDURA DI GARA SOLO LE ATTIVITÀ E LE PERCENTUALI,  
CONSIDERANDO COSÌ LE ATTIVITÀ COME UN'UNICA PRESTAZIONE

• SI > Cons. Stato (Ad. Plen.), 05/07/2012, n. 26

• L'obbligo dovrà allora ritenersi assolto sia in caso di
indicazione,

• in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del
servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le
imprese associate, sia in caso di indicazione quantitativa,

• in termini percentuali, della quota di riparto delle
prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese,

• tenendo conto della natura complessa o semplice dei
servizi e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad
assolvere alle rammentate finalità di riscontro della serietà e
affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione
dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno
eseguite dalle singole imprese raggruppate.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J5M26JZJLBI5YNGDXNXEVTGWPA&q=


Consiglio di Stato, sez. V, 10/04/2018
N. 02183

• Tale censura si basa sulla non corretta premessa
per cui la specificazione delle quote di esecuzione
avrebbe dovuto riguardare le singole attività di cui il
servizio posto a gara si compone: recupero,
custodia e acquisto dei veicoli. Si è invece
precisato supra che il servizio in questione va
considerato in modo unitario, per cui deve ritenersi
legittima l’indicazione cumulativa delle percentuali
da parte degli operatori facenti parte del
raggruppamento con capogruppo la Marino Rent



IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRINCIPALI E PREVALENTI, POSSIAMO 
PARTECIPARE ALAL PROCEDURA DI GARA SOLO LE ATTIVITÀ E LE PERCENTUALI,  
CONSIDERANDO COSÌ LE ATTIVITÀ COME UN'UNICA PRESTAZIONE

• SI > Cons. St., sez. V, 4 luglio 2017,  n. 3257

• L’operatore economico che partecipa alla gara in
R.T.I. deve indicare la parte dei servizi che eseguirà
ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, obbligo da ritenersi assolto sia in caso di
indicazione, in termini schiettamente descrittivi,
delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il
riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in
caso di indicazione quantitativa, in termini
percentuali

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=J5M26JZJLBI5YNGDXNXEVTGWPA&q=


Delibera n. 284 del 22 marzo
2017, Parere di precontenzioso
• Qualora la stazione appaltante abbia ritenuto l’oggetto

dell’affidamento del servizio unitario, ancorchè articolato in
diversi segmenti attuativi, non prevedendo quindi una
distinzione delle prestazioni oggetto di affidamento tra
primaria e secondarie, prevedendo così nel caso di ricorso
alla partecipazione in forma raggruppata di tipo orizzontale
e che le quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio e di esecuzione, indicate in offerta, possano
essere liberamente stabilite è sufficiente, ai fini della
configurazione di un raggruppamento di tipo orizzontale,
nel caso di forniture o servizi, la specificazione nell’offerta
delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori riuniti obbligandosi ciascuno
dei quali ad assumere pro quota l’intero spettro delle
prestazioni riconducibili al servizio oggetto di gara



Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 
economici

1. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 

sono sanabili 



Consiglio di Stato, sez. V, 8 giugno 
2017 n. 3029
• La stessa Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato,

anche all’indomani delle modifiche legislative apportate al
comma 13 dell’art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, dal quale la
pregressa giurisprudenza amministrativa aveva ricavato il
principio della corrispondenza tra quote di partecipazione al
raggruppamento alla gara e quote di aveva ricavato il
principio della corrispondenza tra quote di partecipazione al
raggruppamento alla gara e quote di esecuzione del
contratto, e tra queste ultime e requisiti di qualificazione, ha
comunque ribadito l’esigenza che le imprese raggruppate
indichino le parti del contratto facenti capo a ciascuna di
esse, al fine di consentire all’amministrazione di verificare la
seconda corrispondenza ora accennata, sulla base di un
esigenza rimasta inalterata anche dopo il venir meno della
necessità che sia assicurata la prima corrispondenza
(sentenza 28 aprile 2014, n. 27).



Tar Toscana, sez. III, 17 luglio 2018, n. 
1040 - Pres. Romano, Est. Cacciari

• Con il nuovo Codice dei contratti nel caso di
concorrenti che partecipano alla gara in
raggruppamento temporaneo di imprese si
privilegia il dato sostanziale costituito dall’effettivo
possesso dei requisiti di qualificazione da parte
dell’intero raggruppamento, fermo restando che
l’esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le
imprese raggruppate nei limiti della qualificazione
posseduta da ciascuna di esse; tale esigenza ben
può essere soddisfatta con l’applicazione del
soccorso istruttorio

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odix/~edisp/rkhvql46c7t7ws6s5az3frdqpu.html


Tar Toscana, sez. III, 17 luglio 2018, n. 
1040 - Pres. Romano, Est. Cacciari

• Non può essere pronunciata l’esclusione
laddove la qualificazione necessaria all’esecuzione
del lavoro (come del servizio o della fornitura) sia
posseduta dall’intero raggruppamento ma
erroneamente ripartita tra le imprese raggruppate:
in tal caso la stazione appaltante deve assegnare un
termine al concorrente per correggere la
dichiarazione circa la suddivisione delle quote di
esecuzione al fine di riportarla nei limiti posseduti
da ciascuna impresa raggruppata.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odix/~edisp/rkhvql46c7t7ws6s5az3frdqpu.html


T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 
(ud. 19-09-2018) 27-09-2018, n. 1342
• la commissione di gara ha disposto l'esclusione delle imprese ricorrenti

ritenendo che da parte delle stesse fosse stato violato l'art. 83, comma
8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 in quanto una delle mandanti nella domanda
originaria avrebbe indicato una percentuale di partecipazione al R.T.I.
superiore alla impresa capogruppo e ritenendo, altresì, che non fosse
ammissibile la modifica postuma del requisito.

• Le imprese ricorrenti trasmettevano alla stazione appaltante la
documentazione richiesta ed in particolare comunicavano il nuovo
riparto percentuale di esecuzione del servizio tra di esse che veniva così
modulato: 34 % per la mandataria e 33% per ciascuna delle due imprese
mandanti;

• L’art. 83 comma 8 induce a ritenere che non sia vietato alle imprese del
raggruppamento modificare la percentuale di partecipazione, purchè
complessivamente esse posseggano i requisiti di qualificazione richiesti
da bando.



DEFINIZIONE DI 
RAGGRUPPAMENTI 



Art. 45  Operatori economici

• 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

• a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

• b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

• c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.

• d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;



Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici

• 2… per raggruppamento orizzontale quello in cui

➢ gli operatori economici eseguono il medesimo tipo
di prestazione;

ORIZZONTALE 



Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici

2… le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la
prestazione principale e quelle secondarie.



1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: .........................................[motivare la mancata suddivisione in 

lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1 del  Codice].  

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1     

2     

3     

Importo totale  a base di gara  

 



Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici

• 2. Nel caso di forniture o servizi, per
raggruppamento di tipo verticale si intende un
raggruppamento di operatori economici in cui:

➢ il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di
forniture indicati come principali anche in termini
economici,

➢i mandanti quelle indicate come secondarie;

VERTICALE 



Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o
dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante,
nonché nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel
caso di servizi e forniture, per gli assuntori di
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.



IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO 
DELLA PROCEDURA 
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IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO

381



GLI ADEMPIMENTI PRELIMIARI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI
DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Richiesta del codice CIG (SMART o SIMOG) Svolgimento delle operazioni di scelta del contraente.

Scelta degli eventuali requisiti speciali di partecipazione

Scelta della procedura di selezione del contraente (affidamento diretto, negoziata senza bando, affidamento 
diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici ed altre speciali circostanze di cui all’art. 63 dlgs 50/2016)

Definizione del valore stimato della procedura di gara e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

Definizione delle specifiche tecniche e dell’oggetto della prestazione

382



Comunicato del Presidente del 16
aprile 2015

Indagine sulla corretta applicazione
delle regole riguardanti

l’individuazione dell’importo
stimato dell’appalto in relazione

alle soglie comunitarie.

383



Comunicato del Presidente del 16
aprile 2015

• Nel corso degli anni l’Autorità ha avuto modo di riscontrare, soprattutto con riferimento agli appalti
di servizi e forniture, una sistematica disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del dettato
normativo di cui all’ art. 29 comma 10 lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici, e ciò sia in
relazione alla corretta individuazione dell’importo stimato dell’appalto, sia al conseguente
legittimo ricorso ad affidamenti in economia ai sensi dell’art. 125 dello stesso codice.
L’art. 29, comma 10 d.lgs. 163/2006, reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di
servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo. In queste ipotesi, il valore del singolo appalto deve essere stimato
considerando: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel
corso dei dodici mesi precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in
termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale; ovvero b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici
mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
L’art. 125 dello stesso Codice prevede, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni,
servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle
acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento).

384



Comunicato del Presidente del 16
aprile 2015

• Sulla base di tali presupposti normativi ed al fine di rilevare l’attuale entità
del fenomeno “distorsivo”, l’Autorità ha svolto un’indagine sistematica
incentrata sui Comuni capoluogo di provincia, sia in virtù dell’importanza
che quest ’ultimi rivestono sul territorio nazionale, sia in considerazione
del fatto che per alcuni di essi, segnatamente i Comuni capoluogo di
Regione, precedenti analisi avevano già mostrato l’eccessivo ricorso
all’utilizzo delle procedure negoziate, divenute di fatto procedure
ordinarie anziché di carattere eccezionale come previsto dal Codice.
Conseguentemente sono stati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici, per ciascun anno, i dati relativi a forniture e servizi in
economia affidati dal 1° gennaio 2010 al 10 marzo 2015, singolarmente di
importo inferiore alla soglia comunitaria, che presentano carattere di
regolarità o che risultano reiterati nell’arco temporale annuale, assunto
come riferimento, e che nel complesso superano la soglia consentita. Ai
fini dell’indagine, sono stati presi in considerazione anche gli appalti
effettuati con affidamento diretto, cottimo fiduciario e affidamento diretto
ex art. 5 della legge 381/1991, in quanto fattispecie che caratterizzano
forme di procedura negoziata.
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Comunicato del Presidente del 16
aprile 2015

• L’individuazione degli appalti è stata effettuata tramite CPV (Common
Procurement Vocabulary) che, a livello comunitario, individua la
prestazione oggetto del contratto, scegliendo il massimo livello di dettaglio
della medesima (fino all’ultima cifra) ed optando, pertanto, per una
soluzione in linea con la previsione normativa di cui al comma 10, lettera
a) dell’art. 29, che fa riferimento a contratti “analoghi” recando, quindi,
una nozione ampia di oggetto contrattuale.
L’indagine ha portato, in conclusione, all’ind ividu azione di un numero
complessivo di n. 90 Comuni (su un totale di 116 attualmente presenti
sul territorio nazionale) interessati da anomali fenomeni di ripetizione
contrattuale, ed indici di potenziale violazione del richiamato comma 10
dell ’art. 29 del Codice. Sulla base di un’ulteriore estrapolazione, è, altresì,
emerso che n. 10 Comuni (esclusi quelli già interessati da indagini
dell’Autorità attualmente in corso) hanno proceduto ad affidamenti diretti
o in economia, con identica CPV di dettaglio, reiterati nel corso del
medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi
superiori al milione di euro, ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita
per legge.
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Comunicato del Presidente del 16
aprile 2015

• In conclusione, l’analisi ha evidenziato, non solo la sistematica
disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell’appalto
previste dall’art. 29 del Codice, ma anche il conseguente utilizzo di
procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia; affidamenti
diretti) che, qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29,
non sarebbero state consentite.
Le stazioni appaltanti devono, pertanto, prestare la massima attenzione
nelle corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’og getto
degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o
successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, evitando
l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche per non incorrere
nella violazione delle suddette disposizioni.
L’Autorità si riserva, altresì, un approfondimento istruttorio con
riferimento ai suddetti Comuni che hanno mostrato uno scostamento
significativo della soglia consentita.

• I dati di dettaglio relativi ai suddetti affidamenti sono disponibili ai link
sotto individuati.
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Relazione illustrativa Bando tipo n. 1



» L 28/12/2015, n. 208

• 498. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano
organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di
quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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» L 23/12/1999 n. 488

• 26. Acquisto di beni e servizi

• 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi,
per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente
comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e
quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti
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Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi dicalcolo del valore stimato degli appalti
1.Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’ imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie
seguenti: Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
2.1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono (1):
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che
operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato
IX.

388



Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir.
23)
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Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir.
23)
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Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir.
23)
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Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir.
23)
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Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir.
23)
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Allegato IX
Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144

(Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir.
23)
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LE SOGLIE COMUNITARIE 
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Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti

• 1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria

sono:

a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici

di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità

governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono

aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa

soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici

di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia

si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative

centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti

non menzionati nell’allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati

all’allegato IX.
avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 
calcolo del valore stimato degli appalti

• 2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria

sono :

a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e

per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi

sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e 
metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti

• 3. Le soglie di cui al presente articolo sono

periodicamente rideterminate con provvedimento

della Commissione europea, che trova diretta

applicazione alla data di entrata in vigore a seguito

della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it
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• 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, forniture e servizi è basato
sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA,
valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto
dell’importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di opzione o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o
pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono
conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti



avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it

• 5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore sono composti da unità
operative distinte, il calcolo del valore stimato di
un appalto tiene conto del valore totale stimato
per tutte le singole unità operative. Se un’unità
operativa distinta è responsabile in modo
indipendente del proprio appalto o di
determinate categorie di esso, il valore
dell’appalto può essere stimato con riferimento
al valore attribuito all’unità operativa distinta.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore

stimato di un appalto pubblico o concessione non

può essere fatta con l’intenzione di escluderlo

dall’ambito di applicazione delle disposizioni del

presente codice relative alle soglie europee. dettate

per gli appalti di rilevanza comunitaria. Un appalto

non può essere frazionato allo scopo di evitare

l’applicazione delle norme del presente codice

tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo

giustifichino

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 7. Il valore stimato dell’appalto è
quantificato al momento dell’invio
dell’avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un’indizione di gara, al
momento in cui l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore
avvia la procedura di affidamento del
contratto.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori
stessi nonché del valore complessivo stimato di
tutte le forniture e servizi messi a disposizione
dell’aggiudicatario all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, a
condizione che siano necessari all’esecuzione dei
lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non
necessari all’esecuzione di uno specifico appalto
di lavori non può essere aggiunto al valore
dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto
di tali forniture o servizi dall’applicazione delle
disposizioni del presente codice

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti



avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it

• 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

• a) quando un’opera prevista o una
prestazione di servizi può dare luogo ad
appalti aggiudicati contemporaneamente per
lotti distinti, è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti;

• b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 10. Per gli appalti di forniture:

• a) quando un progetto volto ad ottenere
forniture omogenee può dar luogo ad appalti
aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai
commi 1 e 2 è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti;

• b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per
singoli lotti senza applicare le disposizioni del
presente codice, quando il valore stimato al netto
dell’IVA del lotto sia inferiore a 80.000 euro per le
forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purchè il valore cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20% del valore complessivo di tutti i
lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il
progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o
il progetto di prestazione servizi.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto
come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

• A) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o
dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12
mesi successivi al contratto iniziale;

• B) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è
superiore ai 12 mesi.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del
valore stimato dell’appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o
inferiore a 12 mesi, il valore stimato complessivo per la
durata dell’appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore
complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo
residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non
può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 14. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da porre
come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto
è, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per servizi assicurativi: il premio da pagare e altre
forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli
onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di
remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata
pari o inferiore a 48 mesi, il valore
complessivo stimato per l’intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata
o superiore a 48 mesi, il valore mensile
moltiplicato per 48.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 15. Il calcolo del valore stimato di un appalto
misto di servizi e forniture si fonda sul valore
totale dei servizi e delle forniture, prescindendo
dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il
valore delle operazioni di posa e di installazione.

• 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi
dinamici di acquisizione, il valore da prendere in
considerazione è il valore massimo stimato al
netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti
durante l’intera durata degli accordi quadro o del
sistema dinamico di acquisizione.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 17. Nel caso di parternariati per
l’innovazione, il valore da prendere in
considerazione è il valore massimo
stimato, al netto dell’IVA, delle attività di
ricerca e di sviluppo che si svolgeranno
per tutte le fasi del previsto parternariato,
nonché delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine
del parternariato.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere
all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della
prestazione dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è
subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lvo 1.9.1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’art. 106 del D.lvo 1.9.93, n. 385.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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• L’importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall’anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l’esecuzione della
prestazione dei lavori non procede, per ritardi, a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi 
di calcolo del valore stimato degli appalti
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IL CALCOLO DEL VALORE 

STIMATO 



IL CALCOLO DEL VALORE 

STIMATO 

SOLUZIONE 1 

COSTO DEL PERSONALE 

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE APPALTO 

SPESE GENERALI 

UTILE DI IMPRESA 

SOLUZIONE 2 

confronto con la spesa per precedenti affidamenti

Confronto o con il corrispettivo riconosciuto da altre 
amministrazioni per affidamenti analoghi

o, se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici, la quale rappresenta una best practice
anche alla luce del principio di concorrenza. 



Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti 

e per le concessioni di lavori nonché per i 

servizi
16. Nei contratti di lavori e servizi la

stazione appaltante, al fine di

determinare l’importo posto a base di

gara, individua nei documenti posti a

base di gara i costi della manodopera

sulla base di quanto previsto nel

presente comma. I costi della sicurezza

sono scorporati dal costo dell’importo

assoggettato al ribasso.
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DECRETO DIRETTORIALE 3 aprile 2017, n. 23 (

Costo medio orario del lavoro, a livello
provinciale, per il personale dipendente da
imprese del settore dell’edilizia e attività
affini, con decorrenza maggio 2016
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I PRINCIPI

Avv. Roberta Bertolani



Art. 36. Contratti sotto soglia

1.L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 30, comma 1, nonchè nel rispetto del principio di
rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare
ledisposizioni di cui all’articolo 50.



Principi 
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Art. 30 Principi per l’aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni

• 1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere,

lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del

presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e

si svolge nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento

degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti

rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché

di pubblicità con le modalità indicate nel presente

codice.

avv. Roberta Bertolani WWW.CONSULENTILOCALI.IT



Criteri minimi ambientali 
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• Criteri ambientali minimi.

• L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche e le

clausole contrattuali contenuti nei decreti relativi ai

CAM e l’applicazione dei criteri premiali nell’offerta

economicamente più vantaggiosa si applica per gli

affidamenti di qualunque importo.

• Devono essere tenuti in considerazione tra i

parametri dell'offerta più vantaggiosa anche nelle

opere di ristrutturazione.
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Art. 34 Criteri di sostenibilità energetica 
e ambientale

• 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e conformemente, in riferimento
all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto
specificamente previsto all' articolo 144
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Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale) 

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche
ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di
ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e
dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che
l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base
d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per
almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti
non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per
l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire
l’efficienza energetica negli usi finali quali:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per 
illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e 
affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica; 
(si veda il d.m. (ambiente) 23 dicembre 2013)
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi 
multifunzione e fotocopiatrici; 
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di 
riscaldamento/raffrescamento di edifici; 
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. 



Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale) 

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara
per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli
interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i
criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto
possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da
realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può
essere previsto, altresì, l’aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore
a base d’asta indicato al comma 2.

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo,
relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei
criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.













IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE 



Il principio di rotazione nella 

giurisprudenza 
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QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER 
L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il gestore uscente ha già beneficiato di un affidamento senza gara: i beneficiari di precedenti 
affidamenti diretti

• Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 12-04-2017, n. 18; Cons. St. Sez.V, 31/08/2017, n. 4142; 

Quando la scelta del contraente è caratterizzata da un carattere fiduciario e sommario: è la 
contropartita alla scelta discrezionale dei soggetti da invitare 

• Cons. Stato Sez. V, Sent.,  31-08-2017, n. 4142

Quando l’OE ha già beneficiato di un affidamento avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare:, 
così da escludere la possibilità di reiterati affidamenti al medesimo operatore, con frustrazione del 

principio di tutela della concorrenza.

• Cons. Stato Sez. V, Sent.,  31-08-2017, n. 4142

l'esistenza di diversi operatori del settore 

• .TA.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., (ud. 07-03-2017) 08-03-2017, n. 1336
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IN VERITA’

l’art 36, comma primo, d.lgs. 50/2016, il quale prevede espressamente il “rispetto
del principio di rotazione”, e, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare
sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale

•Tar Lecce, sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906 

In sostanza, il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge di gara, a 
nulla rilevando la questione delle previe contestazioni, posto che il tipo di gara in 
questione, sotto soglia, determina l’applicazione del principio di rotazione.

•Tar Lecce, sez. II, 15 dicembre 2016, n. 1906 

prevede l'applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del 
codice (e, quindi anche dell'art. 36), sulla base di una valutazione di compatibilità.

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125
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LA RATIO DELLA ROTAZIONE 

evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione 
di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso 
affidamento): evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il 
precedente gestore

• Cons. Stato Sez. VI, Sent.,  31-08-2017, n. 4125

Favorire l’ingresso nel mercato delle PMI

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2017) 31-08-2017, n. 4125

Favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli 
operatori potenzialmente idonee

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2017) 31-08-2017, n. 4125
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RATIO DELLA ROTAZIONE 

il gestore uscente affidatario 
diretto della concessione di servizi 
è in una posizione di vantaggio 
rispetto alle altre concorrenti

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 
4125
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PERCHE’ NON E’ LESIVO DI ALTRI 
PRINCIPI 

con riguardo all'art. 3 Cost.,il gestore uscente affidatario
diretto della concessione di servizi è in una posizione di
vantaggio rispetto alle altre concorrenti

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125

in relazione all'art. 97, l'aumento delle chances di
partecipazione dei competitors "esterni" (assicurata dal
principio di rotazione) favorisce l'efficienza e l'economicità
dell'approvvigionamento dei servizi

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125
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COSA COMPORTA LA ROTAZIONE 

comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento 
che va garantita anche al gestore uscente, al quale , salvo motivate 
eccezioni,  si impone soltanto di "saltare" il primo affidamento, di modo 
che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre 
concorrenti

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125

non solo l'affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari,
privilegiando gli operatori del settore che non hanno mai svolto
l'appalto.

• T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 16/05/2017, n. 926
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Parere Consiglio di Stato n. 
432/2017 

• Il meccanismo indicato, tuttavia, dovrebbe essere meglio
chiarito. Sembrerebbe che l’intento sia quello di assicurare
una piena turnazione degli inviti degli operatori che
potrebbero aspirare al contratto.

• Dunque, in questa prospettiva, non sarebbero ammessi al
successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle
precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari. La
precedente formulazione, invece, poteva intendersi nel senso
che la turnazione si riferisse alla posizione di affidatario del
contratto, legittimando la ripetizione di inviti alla stessa platea
di operatori
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Parere Consiglio di Stato n. 
432/2017 

• Si tratta di una soluzione che, astrattamente, amplia la base degli operatori
economici coinvolti nelle procedure di affidamento. Si deve osservare, però, che in
tal modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti aggiudicatari e i precedenti
concorrenti. Sarebbe preferibile, invece, evidenziare che la rotazione dovrebbe
preferibilmente assicurare proprio l’alternanza degli affidamenti e non delle mere
occasioni di partecipazione alla selezione.

• In questo senso, resta ancora poco chiaro se sussista un vero e
proprio dovere di non invitare il precedente affidatario del
contratto, o se si tratti di una mera facoltà della stazione
appaltante.

• Si osserva, poi, che, al fine di una corretta ed efficiente applicazione del principio
di rotazione degli inviti, occorrerebbe prevedere la costituzione da parte
delle stazioni appaltanti di elenchi (o albi) di

operatori economici qualificati cui rivolgere a rotazione gli inviti,
come già prospettato dall’ANAC
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QUANDO OPERA LA ROTAZIONE 

il principio di rotazione si riferisce
alla fase "degli inviti e degli
affidamenti" e non alla fase della
aggiudicazione.

• Parere Consiglio di Stato n. 432/2017; 
Cons. Stato Sez. V, Sent.,  31-08-2017, n. 
4142 
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T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 
08/03/2017, n. 1336

• La rotazione, che nei contratti sotto soglia è la regola
e non l'eccezione, si configura come strumento
idoneo a perseguire l'effettività del principio di
concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta,
sussistendone i presupposti (e cioè l'esistenza di
diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito
di coloro che siano risultati aggiudicatari di
precedenti procedure dirette all'assegnazione di un
appalto avente lo stesso oggetto di quello da
aggiudicare
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MOTIVAZIONE DELLA MANCATA 
ROTAZIONE 

le ragioni per le quale si 
riteneva di non poter 
prescindere dall'invito. 

•Cons. Stato Sez. VI, 31/08/2017, 
n. 4125
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI –
sentenza 31 agosto 2017 n. 4125

• 1. Il principio di rotazione delle imprese, previsto dall’art. 36 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, trova fondamento nella esigenza di evitare il
consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui
posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite
durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero
di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, il principio di
rotazione comporta in linea generale che l’invito
all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve
essere adeguatamente motivato, avuto riguardo:

• al numero ridotto di operatori presenti sul mercato,
• al grado di soddisfazione maturato a conclusione del

precedente rapporto contrattuale
• ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di

riferimento
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NUMERO RIDOTTO DI IMPRESE SUL 
MERCATO 

L’invito ad un numero di operatori
economici (sette) maggiore di quello
minimo (cinque) previsto dall'art. 36, 2
comma, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 escluda che possa essere ravvisata,
nella fattispecie, l'ipotesi della presenza di
un numero ridotto di operatori sul mercato.

• Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito
dall’art. 36, c. 1, d.lgs. 50/2016 fa si che L’AFFIDAMENTO AL
CONTRAENTE USCENTE abbia carattere eccezionale e richiede un
onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva
tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di
alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della
prestazione.

• 3.3.3 L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e
al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto
mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici.
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Tar Lecce, sez. II, 15 dicembre 2016, n. 
1906 - Pres. Di Santo, Est. Lattanzi

• Ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in applicazione
del principio di rotazione è legittimo il mancato invito, ad una gara per
l’affidamento di un appalto di servizi sotto soglia, del gestore uscente (1).

•

• (1) Ha chiarito il Tar, richiamando un precedente in termini (Tar L’Aquila 9
giugno 2016, n. 372), che la Stazione appaltante non ha alcun obbligo di
invitare, ad una gara informale, il gestore uscente, ma una mera facoltà, di
cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di
esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto
all'esterno; in sostanza, ove l'Amministrazione si determini a invitare
anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l'apparente contrasto con
il principio, normativamente fissato, di rotazione.
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ROTAZIONE IN CASO 
DI AFFIDAMENTI 

DIRETTI 
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La ricorrente sostiene: che il 
Comune, avendo deciso di 
procedere attraverso il modulo 
della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando, 
avrebbe dovuto invitare la 
ricorrente a presentare la 
propria offerta, che non è mai 
stata contestata dal Comune 
l’inadeguatezza del servizio da 
lei reso; che l’offerta della 
Parsec non è migliorativa della 
propria offerta.

È da rilevare anzitutto 
che il Comune non ha 
provveduto attraverso la 
procedura negoziata ma 
ha deciso di scegliere 
l’affidamento diretto, …. 
Posto ciò, è da osservare 
che, avendo la 
ricorrente effettuato il 
servizio negli anni 
precedenti, il mancato 
invito alla procedura si 
giustifica agevolmente 
con l’applicazione del 
principio di rotazione.



Tar Lecce, sez. II, 15 dicembre 2016, n. 
1906 - Pres. Di Santo, Est. Lattanzi

• Non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara
informale … il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima
partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto
all'esterno; in sostanza, ove l'Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore,
dovrebbe spiegare l'apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione” (Tar Aquila,
sez. I, 9 giugno 2016, n. 372).

• Posto ciò, è da osservare che, avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato
invito alla procedura si giustifica agevolmente con l’applicazione del principio di rotazione.

• Infatti, trova applicazione alla fattispecie l’art 36, comma primo, d.lgs. 50/2016, il quale prevede
espressamente il “rispetto del principio di rotazione”, e, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare
sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4
ottobre 2016, n. 419).

• In sostanza, il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge di gara, a nulla rilevando la questione
delle previe contestazioni, posto che il tipo di gara in questione, sotto soglia, determina l’applicazione del
principio di rotazione.
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T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 
08/03/2017, n. 1336

• La rotazione, che nei contratti sotto soglia è la regola
e non l'eccezione, si configura come strumento
idoneo a perseguire l'effettività del principio di
concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta,
sussistendone i presupposti (e cioè l'esistenza di
diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito
di coloro che siano risultati aggiudicatari di
precedenti procedure dirette all'assegnazione di un
appalto avente lo stesso oggetto di quello da
aggiudicare
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T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 
08/03/2017, n. 1336

• Va anzitutto premesso che in relazione alle procedure di affidamento di
servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, definite "semplificate",
l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del
riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche
nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della
negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del
settore ad essere invitato alla procedura.

• Ciò precisato, va osservato che la marcata discrezionalità che connota la
predetta procedura è temperata da alcuni princìpi, tra i quali la
trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in
generale, alla questione "corruzione") e la rotazione (funzionale ad
assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il
carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di
favoritismo).
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T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 
08/03/2017, n. 1336

• Ebbene, se è vero che il principio di rotazione nella procedura di cottimo fiduciario non ha
una valenza precettiva assoluta nel senso di vietare alle stazioni appaltanti, sempre e
comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente - il combinato disposto dagli
artt. 36, I comma e 30, I comma del codice degli appalti pone, infatti, sullo stesso piano i
principi di concorrenza e di rotazione, per cui, di primo acchito, non parrebbe sussistano
ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo
confronto concorrenziale, e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione -, la
previsione di tale principio, tuttavia, a meno di non volerne vanificare la sua valenza,
privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno
svolto il servizio stesso, e ciò con l'evidente scopo di evitare la formazione di rendite di
posizione e conseguire, così, un'effettiva concorrenza (che sarebbe altresì frustrata dalla
posizione di vantaggio in cui si trova l'operatore uscente, a perfetta conoscenza della
strutturazione del servizio da espletare): la rotazione, dunque - che nei contratti sotto soglia
è la regola e non l'eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l'effettività
del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i
presupposti (e cioè l'esistenza di diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito di
coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un
appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare
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T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 
08/03/2017, n. 1336

• È vero che l'episodica, mancata applicazione del principio di rotazione non vale ex se, in linea
di massima, ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa
con l'aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza affidatario del servizio e sia
comprovato che la gara sia stata effettivamente competitiva, si sia svolta nel rispetto dei
principi di trasparenza e di imparzialità e si sia conclusa con l'individuazione dell'offerta più
vantaggiosa per la stazione appaltante (cfr. TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981): ma nel caso in
esame - e per ciò stesso non può farsi riferimento alla predetta fattispecie - la ricorrente non
contesta una selezione aggiudicata (nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità)
ad un precedente affidatario, ma contesta, in qualità di operatore uscente, la propria
pretermissione (effettuata nel rispetto e in coerenza con il principio di rotazione) dal novero
dei potenziali concorrenti. Inoltre - ed è evidente che sotto tale profilo non è invocabile la
sentenza n. 788/2017 di questa sezione, atteso che il soggetto ivi ricorrente aveva svolto il
servizio appaltato per un brevissimo periodo di tempo (quattro mesi) - l'odierna ricorrente
risulta aver esercitato continuativamente il servizio in questione per oltre un biennio, dal
mese di aprile 2014 fino all'affidamento di esso alla controinteressata.
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PER CONTESTARE LA ILLEGITTIMITA’ DELLA ROTAZIONE 
OCCORRE INDICARE IL «VANTAGGIO» OTTENUTI DAL 

GESTORE USCENTE E LA VIOOLAZIONE DEI PRINCIPI DI 
TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’



Cons. Stato Sez. VI, 21/02/2017, n. 
775

• Sebbene il cottimo fiduciario non sia una vera e propria gara,
ma una trattativa privata, la discrezionalità
dell’amministrazione è temperata da alcuni principi, quali la
trasparenza, che implica il dovere di una previa formulazione
e comunicazione dei criteri della scelta, e la rotazione, per
evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in
uno strumento di favoritismo. Solo in questo modo, infatti, è

possibile evitare che l’utilizzo del sistema del cottimo fiduciario possa in
concreto determinare abusi in danno di alcuni operatori economici

alterandosi il gioco della concorrenza (d.lgs. n. 163/2006, Codice
degli appalti 2006) (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise,
Campobasso, sez. I, n. 205 del 2012).
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Parere Consiglio di Stato n. 
432/2017 

• Il rilievo operativo della nuova regolamentazione proposta è
evidente, poiché coinvolge l’attuazione dei principi di
concorrenza, di accesso al mercato delle piccole e micro
imprese, di semplificazione procedimentale per le stazioni
appaltanti, di prevenzione della illegalità.

• L’innovazione intenderebbe collocare la rotazione già nella
fase in cui l’amministrazione si rivolge al mercato, per
delineare, eventualmente, la successiva competizione tra gli
operatori interessati all’affidamento
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Parere Consiglio di Stato n. 
432/2017 

• Il meccanismo indicato, tuttavia, dovrebbe essere meglio
chiarito. Sembrerebbe che l’intento sia quello di assicurare
una piena turnazione degli inviti degli operatori che
potrebbero aspirare al contratto.

• Dunque, in questa prospettiva, non sarebbero ammessi al
successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle
precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari. La
precedente formulazione, invece, poteva intendersi nel senso
che la turnazione si riferisse alla posizione di affidatario del
contratto, legittimando la ripetizione di inviti alla stessa platea
di operatori
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Parere Consiglio di Stato n. 
432/2017 

• Si tratta di una soluzione che, astrattamente, amplia la base degli operatori
economici coinvolti nelle procedure di affidamento. Si deve osservare, però, che in
tal modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti aggiudicatari e i precedenti
concorrenti. Sarebbe preferibile, invece, evidenziare che la rotazione dovrebbe
preferibilmente assicurare proprio l’alternanza degli affidamenti e non delle mere
occasioni di partecipazione alla selezione.

• In questo senso, resta ancora poco chiaro se sussista un vero e
proprio dovere di non invitare il precedente affidatario del
contratto, o se si tratti di una mera facoltà della stazione
appaltante.

• Si osserva, poi, che, al fine di una corretta ed efficiente applicazione del principio
di rotazione degli inviti, occorrerebbe prevedere la costituzione da parte
delle stazioni appaltanti di elenchi (o albi) di

operatori economici qualificati cui rivolgere a rotazione gli inviti,
come già prospettato dall’ANAC
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TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 
23 marzo 2017 n. 454 

• 3. Deve ritenersi che l’omesso richiamo letterale del principio
di rotazione nel corpo dei criteri di aggiudicazione delle
concessioni previsti dall’art. 30, 1° comma del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 non escluda l’applicabilità del principio anche al
settore delle concessioni stesse, dovendo, al contrario,
concludersi per il richiamo implicito dello stesso, attraverso il
riferimento più generale al principio di “libera concorrenza”
(di cui il principio di rotazione costituisce espressione, in
considerazione della sua finalizzazione a soddisfare “l’esigenza
della maggiore apertura al mercato senza comprimere, oltre i
limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va
garantita anche al gestore uscente)
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI –
sentenza 31 agosto 2017 n. 4125

• 1. Il principio di rotazione delle imprese, previsto dall’art.
36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trova fondamento nella
esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione
in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio
deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il
pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il
numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, il
principio di rotazione comporta in linea generale che
l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e
deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al
numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle
caratteristiche del mercato di riferimento
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI –
sentenza 31 agosto 2017 n. 4125

• 2. In applicazione del principio di rotazione negli appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria, previsto dall’art. 36, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, la stazione appaltante ha l’alternativa o di non invitare il
gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le
ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall’invito.

• 3. La mancata motivazione della stazione appaltante in ordine
all’eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura il
precedente gestore, comporta l’illegittimità della partecipazione di
quest’ultimo alla procedura e della susseguente aggiudicazione. In
applicazione del principio di rotazione ex art. 36, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, infatti, l’invito e l’affidamento al contraente uscente
richiede un onere motivazionale più stringente
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Il principio di rotazione nella bozza 

di (nuova) Linea Guida ANAC n. 4
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ANAC: CONSULTAZIONE MODIFICA LINEA 
GUIDA N. 4 

• Una seconda questione che merita uno specifico approfondimento
è quella relativa alle modalità di rotazione degli inviti e degli
affidamenti, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del
Codice dei contratti pubblici è affidata alle linee guida di ANAC. Al
riguardo, si devono considerare i seguenti vincoli:

• a) escludere dalla possibilità di partecipare ad una procedura
negoziata o, al limite, ad un affidamento diretto il precedente
affidatario potrebbe essere controproducente per la stazione
appaltante, che potrebbe vedersi privata della possibilità di
ricorrere alle prestazioni di un operatore economico che si è
comportato in modo corretto ed efficiente. Inoltre, l’operatore
economico, poiché sa che non potrà essere riconfermato, avrà
minori incentivi a un comportamento corretto. D’altra parte, il
consolidarsi di rapporti tra stazione appaltante e singoli operatori
economici aumenta il rischio di rendite di posizione, corruzione o
favoritismi;
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ANAC: CONSULTAZIONE MODIFICA LINEA 
GUIDA N. 4 

• b) considerazioni analoghe valgono per la rotazione degli inviti. L’esclusione da successivi inviti o
dalla possibilità di un affidamento diretto di un soggetto non aggiudicatario di una precedente gara
alla quale, tuttavia, ha partecipato, rischia di penalizzare fortemente le imprese. Gli operatori
economici, sapendo di giocare l’unica chance (almeno per un certo periodo di tempo) di potersi
aggiudicare un contratto con una determinata stazione appaltante, saranno indotti a formulare
offerte molto competitive, con il rischio di non poter assicurare in fase di esecuzione contrattuale
quanto offerto in sede di gara (offerte anomale). Sotto un diverso profilo, la mancata
considerazione delle imprese già invitate alle gare precedenti per successivi inviti potrebbe, specie
nel caso di elenchi non molto lunghi, rendere prevedibile il nominativo degli operatori economici da
invitare nelle successive procedure, con rischi per la concorrenza in gara. D’altra parte, consentire di
invitare nuovamente soggetti che hanno già avuto chance di partecipare a gare, potrebbe impedire
la partecipazione di altri operatori economici, contraddicendo la ratio della norma che vuole la
rotazione degli inviti e degli affidamenti;

• c) sotto un diverso profilo, occorre valutare di come tener conto del valore degli affidamenti
nell’attuazione del principio di rotazione. I contratti sotto soglia comunitaria, via via affidati da una
determinata stazione appaltante, possono essere di importo molto differente tra loro, passando da
contratti di modico valore a contratti che raggiungono il valore limite della soglia. L’operatore
economico che è invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento di un contratto di modico
valore potrebbe, quindi, vedersi pregiudicata la possibilità di essere invitato a presentare offerta
per l’aggiudicazione di un contratto di ben più considerevole importo, laddove il precedente invito
impedisca inviti per le gare successive. Il riconoscimento di pari opportunità, sotteso al principio di
rotazione, dovrebbe presupporre parità di valore della chance concessa.
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ANAC: CONSULTAZIONE MODIFICA LINEA 
GUIDA N. 4 

• Pertanto, rilevato che nella bozza di
aggiornamento delle linee guida si ribadisce
quanto già affermato nelle linee guida approvate
prima del correttivo, circa le condizioni che
debbono verificarsi per poter effettuare nuovi
inviti o affidamenti al precedente aggiudicatario,
si invitano gli stakeholders a formulare
osservazioni in merito alla possibilità di attenuare
il principio di rotazione degli inviti e/o degli
affidamenti, in presenza di determinati
presupposti. A titolo esemplificativo, si potrebbe
ipotizzare

567



ANAC: CONSULTAZIONE MODIFICA LINEA 
GUIDA N. 4 

• a) di suddividere l’elenco degli operatori
economici, oltre che per tipologia di
affidamento, anche per fasce di importo,
considerando ogni sezione come elenco a sé
stante. In questo caso un operatore
economico invitato per un affidamento
rientrante in una determinata sezione non
potrà partecipare a procedure per affidamenti
relativi alla medesima sezione;
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ANAC: CONSULTAZIONE MODIFICA LINEA 
GUIDA N. 4 

• b) adottare il principio di rotazione secondo un principio di
casualità, ovvero permettendo di selezionare nuovamente un
soggetto già selezionato per un precedente affidamento
(eventualmente escludendo il solo affidatario). In questo modo si
elimina il rischio di moral hazard determinato dalla consapevolezza
di avere un’unica chance con una determinata stazione appaltante.
Per elenchi numerosi o relativi ad affidamenti frequenti da parte
della stazione appaltante non dovrebbero alterarsi
significativamente le probabilità di estrazione dei singoli operatori
economici;

• c) nel caso di divieto di estrarre nuovamente un soggetto già
selezionato si pone il problema di quando consentire il
superamento di tale divieto: man mano che si eliminano dall’elenco
i soggetti già selezionati si riduce la numerosità dello stesso,
rischiando di rendere prevedibile la lista dei selezionati per
determinate procedure.
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti, con riferimento all’affidamento
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei
casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello
attuale, abbiano ad oggetto:

• una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico,

• ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora
nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione
comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette
all’assegnazione di un appalto, nei confronti del
contraente uscente e dell’operatore economico invitato e
non affidatario nel precedente affidamento.
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte
al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di
regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione
di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione. La stazione appaltante, in apposito
regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina
delle procedure di affidamento di appalti di forniture,
servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di
valore economico, in modo da applicare la rotazione solo
in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva
differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente
motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori
possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del
principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari
frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o
strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori
economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad
operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o
affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo
80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il
rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale
e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante
motiva tale scelta in considerazione della:

• particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte
e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il
reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non
affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti
rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità
dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il
livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore
a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo,
con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a
contrarre od in atto equivalente.
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Semplificazioni in tema di rotazione
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• L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti
pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela
dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie
imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e
del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle
procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di
opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione
appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici
selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise
per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

• Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere
eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.
L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in
occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere
motivato.
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Il principio di rotazione e le 

procedure «comunque aperte»
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Cons. di Stato, sez. V, 19 gennaio 
2019 n. 435
• Né vale opporre, come fa il Comune, l’ampiezza

della platea dei candidati cui è stato trasmesso
l’invito a seguito della manifestazione di interesse
espressa in esito all’avviso pubblicato
dall’Amministrazione, o il documento con cui il RUP
ha espressamente richiesto alla Centrale di
committenza di ammettere tutti i candidati, ivi
compreso il gestore uscente, che avessero chiesto
di partecipare alla gara, e, più in generale, la
circostanza che l’Amministrazione non si sia avvalsa
della potestà di operare limitazioni al numero di
operatori tra cui effettuare la selezione
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Cons. di Stato, sez. V, 19 gennaio 
2019 n. 435
• Difatti, anche in disparte l’evidente rilievo che la

motivazione richiesta per derogare al principio di
rotazione si incentra non su tutti i concorrenti, ma
solo sul gestore uscente, e gli elementi di cui sopra
non attengono a tale ambito, la sola considerazione
dell’ampiezza della platea dei concorrenti non
comporta la mancata applicazione del principio di
rotazione, essendo, piuttosto e di contro, il numero
eventualmente ridotto di operatori presenti sul
mercato a rilevare in tema di deroga al principio
(Cons. Stato, V, 13 dicembre 2017, n. 5854)
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TAR Puglia Lecce sez. I 2/10/2018 
n. 1412
• ANAC ha ammesso, comunque, che la rotazione possa non

essere applicata quando il nuovo affidamento avvenga
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato,
nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione.

L’Amministrazione ha formalmente esperito una procedura
ristretta in economia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: invero, ha
limitato, sin dalla prima fase della procedura (ndr invio
manifestazione di interesse), la possibilità di far pervenire la
manifestazione di interesse a partecipare ai soli operatori che
fossero iscritti al portale denominato “Acquisti in rete P.A.”. Gli
operatori non iscritti a detto portale non hanno potuto
partecipare alla procedura in esame. Non si sono realizzati,
dunque, i presupposti per la configurabilità della
concorrenzialità pura, tutelata anche a livello
comunitario.
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TAR Puglia Lecce sez. I 
4/9/2018 n. 1322

• 3. Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha
formalmente – e sostanzialmente - esperito una
procedura ristretta in economia ex articoli 129 e ss. del
D.P.R. 236/2012 ed ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: ha
infatti proceduto tramite invito ad offrire, formulato,
peraltro acriticamente, a tutti gli operatori economici
iscritti al portale denominato “Acquisti in rete P.A.”.

• Di fatto, i non iscritti a detto portale non hanno potuto
partecipare alla procedura in esame.

• Non si sono realizzati, dunque, i presupposti per la
configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata
anche a livello comunitario.
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TAR Puglia Lecce sez. I 
4/9/2018 n. 1322

• Né può trarre in inganno l’elevato numero degli inviti, rivolti,
come detto, acriticamente a tutti gli iscritti all’elenco (oltre 4.000
società), a prescindere dall’oggetto sociale di ciascuno di essi.
Tanto è vero che sono pervenute solamente 11 offerte.

• Ritiene il collegio che l’esigenza della tutela della concorrenza
non possa essere surrogata invitando un cospicuo numero di
operatori sociali, molti dei quali svolgono tutt’altra attività
rispetto a quella oggetto della procedura.

• Né è dato rinvenire negli atti della procedura in esame una
puntuale e rigorosa motivazione da parte della Stazione
appaltante in ordine alla scelta di invitare il gestore uscente che,
in realtà, manca del tutto e che, invece, è ritenuta necessaria
dalla giurisprudenza, pacifica sul punto, trattandosi di deroga ad
un principio generale
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faq aggiornate il 12.92018

• Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività
giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome,
l’applicazione del principio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia
tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione
appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla
singola articolazione organizzativa?

• L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una
pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata
in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente
attivati e da attivare nell’ambito della stazione appaltante. Tale impostazione si
rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo 36 del Codice dei
contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni
interne, più aderente all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed
efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle
commesse, ex art. 51, primo comma del Codice dei contratti pubblici.
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faq aggiornate il 12.9.2018
• È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es.

Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa,
articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di determinate porzioni
territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una
peculiare attività, strategica per l’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento
interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui
l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori
economici). In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione
può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola
articolazione organizzativa. Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione
appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione
degli acquisti, stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici,
nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di qualificazione in
esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi
complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo del
miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione
attraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare
l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di
conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.
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faq aggiornate il 12.9.2018
• 5. Con riguardo all’applicazione del principio di rotazione, sussistendo

i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle
ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è
legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all’operatore uscente,
che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso
pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione
casuale?

• Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n. 4, il re-invito
all’operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità,
ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto
previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo dell’estrazione casuale, sia
pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di
rotazione, come declinato all’articolo 36, primo comma del Codice dei
contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56.
Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione
agli affidamenti che agli inviti.
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2. Gestione Esclusi RDO

• Nell’ambito delle RDO MEPA, al fine di agevolare
l’Amministrazione nell’adozione di meccanismi di rotazione
viene offerta la possibilità di prelevare direttamente dal
riepilogo di una RDO l’elenco degli invitati(in formato xls) e
poterlo utilizzare per alimentare la sezione “Gestione
Esclusi RDO”, che ti consente di estromettere dalle
operazioni di invito uno o più fornitori abilitati.

• Potrai alimentare la lista degli esclusi sia nel momento in cui
stai predisponendo la tua Richiesta di offerta, sia in ogni
altro momento, accedendo dal Cruscotto personale alla
funzione Gestione esclusi RDO. Ti ricordiamo che
l’esclusione di un fornitore è immediatamente operativa ma
non avrà efficacia su eventuali fornitori già presenti nella
lista “Invitati alla RDO” precedentemente costituita.
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LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI 
STATO SULLA ROTAZIONE, 



Cons. St. Sez.V, 31/08/2017, n. 4142

• Da quanto sopra emerge la ratio dell'istituto, consistente
nell'evitare il possibile consolidarsi di posizioni "di rendita" non
concorrenziale a favore di singole imprese, scelte dalle stazioni
appaltanti al di fuori delle ordinarie regole dell'evidenza pubblica:
ciò vale, in primis, per quegli operatori economici che siano già
stati destinatari di un affidamento diretto, che dunque, ben
possono essere esclusi a priori dalle successive aggiudicazioni
dello stesso genere, proprio per evitare il possibile formarsi di
posizioni di privilegio.

• In un'ottica più attenuata, il principio potrebbe applicarsi anche
agli affidatari a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ad
evitare che, una volta scaduto il rapporto convenzionale, la
precedente aggiudicataria possa di fatto sfruttare la sua posizione
di gestore uscente per indebitamente prorogare (se non
rinnovare) il relativo rapporto al di fuori delle regole di legge



Cons. Stato Sez. VI, 31/08/2017, n. 
4125

• La regola della rotazione degli inviti e degli
affidamenti, il cui fondamento è quello di
evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive
tra la stazione appaltante ed il precedente
gestore, amplia le possibilità concrete di
aggiudicazione in capo agli altri concorrenti,
anche (e a maggior ragione) quelli già invitati
alla gara, i quali sono lesi in via immediata e
diretta dalla sua violazione.



Cons. Stato Sez. VI, 31/08/2017, n. 
4125

• Del resto, anche nell'art. 30, 1 comma, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, il principio della rotazione deve
ritenersi implicitamente richiamato, attraverso il
riferimento più generale al principio di libera
concorrenza di cui il criterio in esame costituisce
espressione.

• Deve quindi concludersi che, anche nel caso di specie,
si imponesse a carico della stazione appaltante la
seguente alternativa: o di non invitare il gestore
uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le
ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere
dall'invito.



Cons. Stato Sez. VI, 31/08/2017, n. 
4125

• A fronte del principio di rotazione in materia di appalti, ex
art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la
seguente alternativa: o di non invitare il gestore uscente o,
quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le
quale si riteneva di non poter prescindere dall'invito.

• In considerazione del principio di rotazione in materia di
appalti, ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, l'invito e
l'affidamento al contraente uscente richiede un onere
motivazionale stringente e la mancata motivazione della
stazione appaltante, in ordine all'eccezionale possibilità di
invitare o meno alla procedura il precedente gestore,
comporta l'illegittimità della partecipazione di quest'ultimo
alla procedura.



LA ROTAZIONE PER OGGETTO 



Cons. Stato Sez. V, 31/08/2017, n. 
4142

• Con riferimento alla procedura di cottimo fiduciario, in
base al principio di rotazione, la stazione appaltante ha
la possibilità di escludere dall'invito un operatore già
interessato ad un rapporto contrattuale con la stessa
amministrazione. Si consente di escludere dall'invito
coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti
procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente
lo stesso oggetto di quello da aggiudicare, così da
escludere la possibilità di reiterati affidamenti al
medesimo operatore, con frustrazione del principio di
tutela della concorrenza



LA ROTAZIONE IN CASO DI APPALTI 
SUDDIVISI IN LOTTI 



• La giurisprudenza maggioritaria è per il principio di autonomia dei
lotti; e ciò in quanto un bando di gara, suddiviso in lotti, costituisce
un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica
gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma
procedura che si conclude con un’aggiudicazione (cfr. T.A.R. Lazio –
Sez. II, 13.12.2016, n. 12461).

• Il carattere non unitario della gara suddivisa in più lotti è stato
confermato anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, con la sentenza n.
52 del 12 gennaio 2017) ad avviso del quale non si tratta di una
sola gara indetta allo scopo dell'affidamento di un unico contratto,
ma il bando di gara rappresenta un contenitore di una serie di
disposizioni attinenti allo svolgimento e alla messa in atto di tante
gare contestuali quanti sono i lotti a cui sono legati i contratti da
aggiudicare, con la previsione di atti di gara differenziati per ciascun
lotto e di numero equivalente ai contratti da aggiudicare



LA ROTAZIONE IN CASO DI 
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 



T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 
16/05/2017, n. 926

• In tema di appalti pubblici, il principio di rotazione esclude non solo
l'affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando
gli operatori del settore che non hanno mai svolto l'appalto.

• A nulla rileva il fatto che alla selezione il Prof. G. abbia partecipato nella
veste di soggetto raggruppato, in quanto il raggruppamento temporaneo
non è persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che vi fanno
parte, come si evince sia dalla definizione che dello stesso è data dall'art.
3, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 50 del 2016, ("un insieme di imprenditori,
o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta") sia da quanto previsto dall'art. 48, comma 16, del medesimo
plesso normativo ("Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno
dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali");



LE CONSEGUENZE IN CASO DI 
MANCATA ROTAZIONE 



Cons. Stato Sez. VI, 31/08/2017, n. 4125

• il Collegio, in accoglimento del primo motivo dell'appello
incidentale, ritiene invece che sussistono i presupposti per disporre
l'aggiudicazione della procedura in capo alla seconda classificata.
La mancata motivazione della stazione appaltante, in ordine
all'eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura il
precedente gestore, comporta l'illegittimità della partecipazione
di quest'ultimo alla procedura. L'annullamento in via derivata
dell'aggiudicazione non rende necessaria una ulteriore attività
procedimentale dell'Amministrazione per la individuazione del
nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è sufficiente lo
scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato (la
s.r.l. C.V.), rispetto al quale non è stata evidenziata nel corso del
procedimento e del successivo processo alcuna idonea causa
ostativa.
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Deliberazione n. 87 del 10/10/2012

WWW.CONSULENTILOCALI.IT

• In materia di affidamento di contratti pubblici vige il principio
generale dell’evidenza pubblica ed il ricorso all’affidamento
diretto (come il ricorso alla procedura negoziata) è ammesso in
via del tutto eccezionale; pertanto, i servizi richiesti in regime di
Convenzione Consip devono essere erogati dal fornitore
aggiudicatario del lotto di pertinenza, atteso che l’erogazione dei
medesimi servizi da parte di uno qualsiasi dei fornitori di altri lotti
è configurabile come affidamento diretto in contrasto con il
principio di concorrenza e con le norme del Codice dei contratti
pubblici in tema di procedure di evidenza pubblica (cfr. artt. 53 e
segg.).

AFFIDAMENTO 
DIRETTO
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Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale Per La 
Regione Abruzzo 20 gennaio 2011 n. 23

487

• valori dell’economicità, dell'efficacia e dell'efficienza
dell'attività amministrativa rappresentano ormai i profili
di maggior rilievo della <<legalità sostanziale>> del
sistema giuscontabile e, in relazione ad essi, non è più
consentito <<omettere un minimo di confronto
concorrenziale per qualsiasi procedura contrattuale ad
oggetto pubblico>>, come giustamente puntualizzato
dalla Sezione Giurisdizionale della Lombardia con la sent.
n°447/2006.

• è evidente che ogni accertamento di <<convenienza>>
della P.A.” deve “necessariamente avvenire in un
sistema di negoziazione concorrenziale”.

AFFIDAMENTO
Avv. Roberta BertolaniDIRETTO



TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
18.02.2009 n. 55

• “la circostanza che le direttive comunitarie in materia di
appalti siano attuative dell'art. 81 del Trattato CE porta a
ritenere che queste norme siano puramente applicative,
con riferimento a determinati appalti, di principi generali
che, essendo sanciti in modo universale dal Trattato, sono
ovviamente valevoli anche per i contratti e fattispecie
diverse da quelle concretamente contemplate; di qui
l'immediata operatività dei principi di trasparenza, di non
discriminazione, di parità di trattamento, anche agli appalti
sottosoglia e ai contratti diversi dagli appalti, tali da
suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei
professionisti” (cfr. C.d.S., sez. VI, 30.1.2007, n. 362).

AFFIDAMENTO 
DIRETTO
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TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
18.02.2009 n. 55

489

• Infatti, il previo svolgimento di una gara, rispetto alla conclusione di
un contratto pubblico, “ha la funzione di assicurare la par condicio
tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l'amministrazione e
di consentire all'amministrazione stessa, mediante l'acquisizione di
un pluralità di offerte, di contrattare alle condizioni più vantaggiose.
Tra l'altro, la concorrenza tra tutte le imprese del settore, è un
principio ormai valorizzato al massimo grado della normativa
comunitaria, alla stregua della quale la scelta del contraente
incontra IN OGNI CASO i limiti indicati dalle norme del Trattato in
materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del
diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di
trattamento, la trasparenza, imponendosi così una scelta ispirata a
criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la
concorrenza tra i soggetti interessati” (cfr. C.d.S., sez. V, 4.3.2008, n.
889).

AFFIDAMENTO 
DIRETTO
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TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
18.02.2009 n. 55

• L’ art. 21 disciplina l’istituto della “trattativa privata”,
prevedendo la possibilità di concludere il contratto con
tale sistema in una serie nominata di casi che
essenzialmente si riconducono alle ipotesi di cui all’art.
24 della legge 11.2.1994, n. 109, in materia di lavori
pubblici, all’art. 9 del D.Lgs. 24.7.1992, n. 358, per gli
appalti di forniture e all’articolo 6 del D.Lgs. 17.3.1995,
n. 157, per gli appalti di servizi. In dette ipotesi è
prescritto, peraltro, che previamente alla conclusione
del contratto occorra esperire un confronto
concorrenziale tra almeno tre persone o ditte.
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO



TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
18.02.2009 n. 55

• Seppure la prefissione di una soglia di valore in sede
provinciale sia superiore a quella nazionale, la relativa
norma che la prevede non sembra palesemente in
contrasto con i menzionati principi di diritto
comunitario: al di sotto di un certo valore economico,
possa ragionevolmente presumersi che la stipulazione
diretta di un contratto non incida in modo significativo
sulla concorrenza.

• non si configurano egualmente i presupposti per un
rinvio alla Corte del Lussemburgo per conseguirne
una vincolante lettura.
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO



TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
18.02.2009 n. 55

• Reputa, tuttavia, il Collegio che in presenza di
formali domande di assegnazione del servizio
avente un valore inferiore ad € 41.300,00, si
configuri 
dar corso 
passaggio

il dovere dell’Amministrazione di
al confronto fra
imprescindibile

di esse, quale
per l’eventuale
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successiva trattativa diretta, anche nel caso in
cui le offerte siano pervenute su libera
inAizFFiIaDAtMivENaTOdei concorrenti.

DIRETTO



CDS, sez. VI, 3.2.2002 N. 775

• allorché siano 
specie, formali

presentate, come nel caso di
domande di assegnazione del

servizio, grava sull’Amministrazione il dovere,
nella vicenda in contestazione non osservato, di
attendere ad una valutazione comparativa, quale
passaggio imprescindibile per l’eventuale
successiva trattativa diretta, sempre che della
stessa sussistano i presupposti e senza che in ciò
possa ravvisarsi, come non condivisibilmente
sostenuto nel terzo motivo dell’atto di gravame,
un’interpretatio abrogans delle norme che
eccezionalmente facoltizzano il ricorso alla stessa.
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AFFIDAMENTO
DIRETTO



TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
15.10.2010 n. 242

• la difesa della resistente Amministrazione ha
evidenziato che il valore complessivo di entrambe
le deliberazioni impugnate “ammonta ad appena
€ 24.529,42” e che pertanto l’affidamento
contestato non richiedeva l’esperimento di alcuna
gara.

affermato nella stessa materia con la sentenza n.
55, pubblicata il 18.2.2009
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO

• 6c. Tale argomentazione non può essere

condivisa dal Tribunale alla luce di quanto già



TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
15.10.2010 n. 242

• la difesa della resistente Amministrazione ha
evidenziato che il valore complessivo di entrambe
le deliberazioni impugnate “ammonta ad appena
€ 24.529,42” e che pertanto l’affidamento
contestato non richiedeva l’esperimento di alcuna
gara.

affermato nella stessa materia con la sentenza n.
55, pubblicata il 18.2.2009
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO

• 6c. Tale argomentazione non può essere

condivisa dal Tribunale alla luce di quanto già



TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
15.10.2010 n. 242

avente un valore che rientra nella prescritta soglia
per accedere all’affidamento diretto, si configura
sempre e comunque il dovere
dell’Amministrazione di dar corso al confronto fra
di essi, previa fissazione dei requisiti minimi
richiesti, quale passaggio imprescindibile per
l’eventuale successiva trattativa diretta
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO

• in presenza di soggetti diversi che operano nel

medesimo settore e che domandano di
partecipare all’assegnazione di un servizio, pur



TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
15.10.2010 n. 242

avente un valore che rientra nella prescritta soglia
per accedere all’affidamento diretto, si configura
sempre e comunque il dovere
dell’Amministrazione di dar corso al confronto fra
di essi, previa fissazione dei requisiti minimi
richiesti, quale passaggio imprescindibile per
l’eventuale successiva trattativa diretta
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO

• in presenza di soggetti diversi che operano nel

medesimo settore e che domandano di
partecipare all’assegnazione di un servizio, pur



AFFIDAMENTI DIRETTI
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TAR, Trentino Alto Adige, Trento,
15.10.2010 n. 242

avente un valore che rientra nella prescritta soglia
per accedere all’affidamento diretto, si configura
sempre e comunque il dovere
dell’Amministrazione di dar corso al confronto fra
di essi, previa fissazione dei requisiti minimi
richiesti, quale passaggio imprescindibile per
l’eventuale successiva trattativa diretta
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO

• in presenza di soggetti diversi che operano nel

medesimo settore e che domandano di
partecipare all’assegnazione di un servizio, pur



GLI AFFIDAMENTI DIRETTI 
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Art. 36. Contratti sotto soglia

1.L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 30, comma 1, nonchè nel rispetto del principio di
rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare
ledisposizioni di cui all’articolo 50.

2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto , adeguatamente motivato anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
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Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

• 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.

• 2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura
di cui all’art. 36, c. 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.

• 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei
sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre
ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a
contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno,

• l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare,
• le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si

intendono acquistare,
• l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa

copertura contabile,
• la procedura che si intende seguire con una sintetica

indicazione delle ragioni,
• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle

offerte
• nonché le principali condizioni contrattuali
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ADEGUATA MOTIVAZIONE 
DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE > ADEGUATA 

MOTIVAZIONE 

l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende 
soddisfare

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico 
che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali 

caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario
le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si 
intendono acquistare + nonché le principali condizioni 
contrattuali

l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa 
copertura contabile

della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione (meglio se con due preventivi) 

la procedura che si intende seguire con una sintetica 
indicazione delle ragioni

i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 
offerte 

possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 
richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente

Criteri rotazione Rotazione
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DETERMINA A CONTRARRE + DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO 

DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE >
ADEGUATA MOTIVAZIONE 

l’indicazione dell’interesse pubblico 
che si intende soddisfare

Oggetto dell’affidamento 

della rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione 

appaltante deve soddisfare, di 
eventuali caratteristiche migliorative 

offerte dall’affidatario

le caratteristiche delle opere, dei beni, 
dei servizi che si intendono acquistare
+ nonché le principali condizioni 
contrattuali

l’importo massimo stimato 
dell’affidamento e la relativa copertura 
contabile

Importo dell’affidamento della congruità del prezzo in rapporto 
alla qualità della prestazione (meglio
se con due preventivi) 

la procedura che si intende seguire con 
una sintetica indicazione delle ragioni

RAGIONI DELAL 
SCELTA DEL 
FORNITORE 

i criteri per la selezione degli operatori 
economici e delle offerte 

il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti..

possesso da parte dell’operatore economico 
selezionato dei requisiti richiesti nella 
determina a contrarre o nell’atto ad essa 
equivalente

Criteri rotazione Rotazione
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di
motivazione

• 4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento
amministrativo sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 e al fine di assicurare
la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente
in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del
possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti
richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente,
della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione
appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative
offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità
della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal
fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito
all’applicazione del principio di rotazione.
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LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio
inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati
nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio
regolamento di contabilità) già adottato dalla
stazione appaltante, che tiene conto dei principi
comunitari e nazionali in materia di affidamento di
contratti pubblici, la motivazione della scelta
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma
sintetica, anche richiamando il regolamento stesso
nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti
in modo semplificato.
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TAR Toscana Firenze sez. II 3/10/2018 n. 1235

• 5.1 – La società ricorrente contesta l’affidamento alla
controinteressata Tecnocaffè s.r.l., in quanto lo stesso non è stato
preceduto dal benché minimo confronto concorrenziale né da una
semplice indagine di mercato, ma è avvenuto in via diretta, violando
anche l’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede le ipotesi
tassative (tra le quali non rientrerebbe il caso di specie) nelle quali è
consentito l’affidamento diretto dei contratti pubblici, tramite
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Dunque,
in buona sostanza, parte ricorrente incentra la propria impugnativa
sulla circostanza che l’affidamento è avvenuto senza un il confronto
comparativo tra più offerte, che costituisce l’essenza delle
procedure ad evidenza pubblica, ed in ipotesi estranea a quelle
tassative nelle quali la concorsualità risulta attenuata, consentendo
il legislatore lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bando.

• 5.2 – Il ragionamento di parte ricorrente non convince.
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TAR Toscana Firenze sez. II 3/10/2018 n. 1235

• L’Amministrazione ha rilevato che l’affidamento, anche tenendo
conto dei rinnovi, non eccedeva i 40.000 euro, circostanza non
smentita da parte ricorrente, invocando quindi l’applicazione
dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006, a
tenore del quale “per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”. La norma risulta configurare, attraverso la
evocazione di un <affidamento diretto>, una enclave di affidamenti
contrattuali che, in ragione del loro importo assai contenuto, non
necessitano di un previo confronto comparativo tra più offerte,
essendo attribuito al responsabile del procedimento il potere di
procedere direttamente all’affidamento del servizio. Naturalmente
anche tali affidamenti non possono considerarsi del tutto esenti da
sindacabilità, potendo nei loro confronti essere formulate censure
di scorretto esercizio del potere amministrativo e di violazione di
generali principi di trasparenza e imparzialità amministrativa
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• ; non può tuttavia trovare accoglimento una censura come quella qui esaminata,
con la quale un <affidamento diretto> è censurato per mancanza di <confronto
concorrenziale>, trattandosi di doglianza il cui accoglimento porterebbe a
stravolgere la sostanza dell’affidamento diretto stesso. Il significato
proprio dell’affidamento diretto, come ambito
contrapposto a quello del confronto comparativo
necessario fra più offerte, è ora reso esplicito (dopo il decreto legislativo
correttivo n. 57 del 2017) dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016,
laddove si afferma che con riferimento ai contratti di importo inferiore ai 40.000
euro è possibile un “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici”; si tratta infatti di esplicita enunciazione della circostanza
che l’affidamento diretto ben può essere svincolato da una valutazione
comparativa tra più offerte; la norma non è applicabile ratione temporis alla
presente controversia, ma suffraga una lettura del concetto di <affidamento
diretto> possibile già con riferimento alla previsione disciplinare di cui all’art. 125,
comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006
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TRATTATIVA DIRETTA-
MEPA 
ART. 36 C. 2 LETT. A) O ART. 63 DLGS 50/2016





DA CATALOGO 

METAPRODOTTO 
GENERICO 





Trattativa diretta da 
«metaprodotto
generico» 

















Trattativa diretta da 
«catalogo» 







La scelta della impresa inserita nel carrello non è vincolante. Il fornitore può essere 
successivamente modificato > cerca impresa 



Iter della trattativa 
diretta 







Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una
delle seguenti ragioni:

1)lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o
nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica
unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
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La modifica della scheda tecnica 







Disciplinare di gara 

Capitolato speciale 





BOZZE IN 
COMPOSIZIONE 

TRATTATIVE 
INVIATE 





Fino alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, se nessuna offerta è stata 

presentata è possibile (accedendo da DETTAGLI) 
modificare il contenuto della trattativa: non si 
possono modificare le date, ma ad esempio 

richiedere documenti ulteriori
ATT. OCCORRE PERO’ PROCEDERE AD UN 

NUOVO INVIO 





Esame della trattativa 
diretta 







Att: art. 94 c. 10 dlgs 50/2016: Nella 
offerta economica l’operatore deve 

indicare i propri costi aziendali 
co9ncernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro 

Art. 97 c. 5 La stazione appaltante…….esclude l’offerta 
sole se la prova fornita non giustifica sufficientemente il 

basso livello dei prezzi e dei costi proposti, tenendo 
conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha 

accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che 
l’offerta è anormalmente bassa in quanto …..c) sono 

incongrui gli oneri zianedali della sicurezza di cui all’art. 
95 c. 5 rispetto alla entità e alle caratteristiche dei lavori, 

servizi e delle forniture 





ATT: Il tasto 
«visualizza offerta» 
è presente anche 
nel caso in cui sia 

già stata presentata 
un’offerta. Se i 

termini non sono 
ancora scaduti, 

tuttavia, l’operatore 
economico può 

ancora modificare 
la propria offerta. 











GLI AFFIDAMENTI «QUASI» DIRETTI E LE 
PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO  
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Art. 36 Contratti sotto soglia
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e

i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi,

ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli

inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,

fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque

la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della

procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it
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5. La procedura negoziata per 
l’affidamento di contratti di lavori di 
importo pari o superiore a 40.000,00 
euro e inferiore a 150.000,00 euro e 

per l’affidamento di contratti di servizi 
e forniture di importo pari o superiore 
a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria di cui 
all’articolo 35

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it 688



LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per
i servizi e le forniture di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti.

• La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in
amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della
citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei
mezzi necessari .
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Art. 36 Contratti sotto soglia
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a

200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e

i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,

di almeno 3 operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di

almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in

amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio dei mezzi, per i

quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di

cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di

affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
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Art. 36 Contratti sotto soglia
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e

inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo

63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici,

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui

risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei

soggetti invitati;

c -bis ) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui

all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione

anche dei soggetti invitati.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

•d) per affidamenti di lavori di importo

pari o superiore a 1.000.000 di euro e

fino alle soglie di cui all’articolo 35

mediante ricorso alle procedure di cui

all’articolo 60, fatto salvo quanto

previsto dall’articolo 97, comma 8.
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Art. 36 Contratti sotto soglia
c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione
di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto
previsto dall’art. 95, c. 4, lettera a). per i lavori di importo pari o
superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’art. 1, c. 2,

lettera e), del presente codice, relativi alle opere di

urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di

cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

• 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1, lettera a),

calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 35, comma

9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del

territorio, si applica l’articolo 16, c. 2-bis, del DPR 6 giugno

2001, n. 380.
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Art. 36 Contratti sotto soglia
• 5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui

al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante
può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti
devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali,
se richiesti nella lettera di invito.

• 5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima
della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere
generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può
essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con
cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti
verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior
offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le
capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è
esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate
nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede
eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta
salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini
della stipula del contratto.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

•6. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.,
mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 6bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6,
il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione
significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica
è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori
economici di cui all’articolo 81, anche mediante
interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili
dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri
sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di
cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di
ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 6 ter. Nelle procedure di affidamento
effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di
cui al comma 6, la stazione appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico-professionali, ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti
generali effettuata dalla stazione appaltante
qualora il soggetto aggiudicatario non rientri
tra gli operatori economici verificati a
campione ai sensi del comma 6bis
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica
sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è
effettuata su un campione significativo in fase di
ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile
dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la
verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 6bis Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6,
il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione
significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica
sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli
operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante
interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili
dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri
sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di
cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di
ammissione e di permanenza ai mercati elettronici
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito
dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione
appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte
dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e
tecnico professionali.

• 6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati
elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema
dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture
possono predisporre formulari standard mediante i quali
richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione
necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della
fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza
il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la
specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di
abilitazione o ammissione.
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Art. 36 Contratti sotto soglia
• 7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro 90 giorni dalla data

di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità
delle Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono
stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo,
alle, indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida Nel
predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonchè
di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda
avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino
all’adozione di dette linee guida, si applica l’art. 216, c. 9. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-
octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti

speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,

rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a

121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi

regolamenti, la quale, comunque, deve essere

conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela

della concorrenza.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei
principi previsti dall’art. 79, i termini minimi stabiliti negli artt. 60 e
61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui
all’art. 73, c. 4 con gli effetti previsti dal c. 5, del citato articolo.
Fino alla data di cui all’art. 73, c. 4 per gli effetti giuridici connessi
alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori
di importo pari o superiore a 500.000 euro e per i contratti relativi
a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla GURI serie speciale
relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i
bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a 500.000
euro sono pubblicati nell’Albo pretorio del Comune ove si
eseguono i lavori.
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Art. 36 Contratti sotto soglia

• 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo

95, comma 3, le stazioni appaltanti

procedono all’aggiudicazione dei contratti di

cui al presente articolo sulla base del

criterio del minor prezzo ovvero sulla base

del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai

settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133,

comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, per i settori speciali. (ndr inversione apertura buste)
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Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori 

economici 

Linea guida ANAC n. 4
Approvata con determina n. 1097 del 26.10.2016

Aggiornate al Decreto Legislativo 19.4.2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018



LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• Premessa 
• Le presenti linee guida sono redatte ai sensi

dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e smi (di seguito “Codice”) che
affida all’ANAC la definizione delle modalità di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti
nelle attività relative ai contratti di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea e
migliorare la qualità delle procedure, delle
indagini di mercato nonché la formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici.



LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• A seguito della modifica introdotta con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd.
decreto correttivo), l’ANAC è altresì chiamata
ad indicare specifiche modalità di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e di attuazione
delle verifiche sull’affidatario scelto senza
gara, nonché di effettuazione degli inviti in
caso di esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse



LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 1. Oggetto e ambito di applicazione 
• 1.1 Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti

linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione
delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali
ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito
definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice - (di seguito solo
stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice:

• a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi
specifici elencati all’allegato IX;

• b) nei settori speciali, in quanto compatibili.



LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed
esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito
dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli
di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di
trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.

• 1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
(di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di
negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice),
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa nonché la normativa sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e
aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti
si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e
motivazione descritte nelle presenti linee guida.



LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria
discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate,
qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo
confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

• 1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione
di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un
interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla
Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione,
l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche
del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione
Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle
direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di
interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le
procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a
garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle
imprese estere.



• Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti Linee guida si
applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture di cui al paragrafo
1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti.

• Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per
gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121,
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE.

• Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e
aggregazione della committenza.

• Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle
procedure ordinarie anziché a quelle dell’art.36 d.lgs. 50/2016. Per
l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo
le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano
mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace
l’apertura del mercato alle imprese estere.
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• 2. Il valore stimato dell’appalto

• 2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in
osservanza dei criteri fissati all’art. 35 del Codice dei
contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso
frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina
comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare
attenzione alla corretta definizione del proprio
fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti,
specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali
o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel
tempo.
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• 2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale
del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire,
nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente
considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e
secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai
lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo
16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia
comunitaria, detto valore deve essere calcolato - tenendo
conto dell’intervenuta abrogazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 - secondo i parametri stabiliti dall’articolo 5,
paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 35 del
Codice dei contratti pubblici.
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• Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della
previsione derogatoria contenuta nell’articolo 16, comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto
da parte del titolare del permesso di costruire non
trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo
163/2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici; 2) di
conseguenza, il valore delle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 380/2001, di importo
inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della
individuazione del valore stimato dell’appalto, non si
somma al valore delle altre opere di urbanizzazione
eventualmente da realizzarsi.



• Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli
appalti si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò
vale anche per le opere a scomputo di cui
all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei
contratti pubblici, indipendentemente se si tratta
di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria,
fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 380/2001.
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• 3. Principi comuni
• 3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture

secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice
dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto,
avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30,
comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di
sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le
disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti
pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle
indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico
atto regolatorio.
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• 2.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al
citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti
garantiscono, in aderenza:

• a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto;

• b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono
preordinati;

• c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la
durata del procedimento di selezione del contraente in
assenza di obiettive ragioni;

• d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata
a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di
esecuzione;
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• e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

• f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una
valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di
ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;

• g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle
procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un
accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

• h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
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• i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese,
favorendo la distribuzione delle opportunità degli
operatori economici di essere affidatari di un contratto
pubblico;

• j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la
previsione nella documentazione progettuale e di gara
dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
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• k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di
svolgimento della procedura di gara che nella fase di
esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea
vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della
normativa vigente e in modo coerente con le previsioni
del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC,
unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani
Triennali per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
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• 3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà
imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che, senza
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni,
consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e
medie imprese, valorizzandone il potenziale.

• 3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi
di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente
proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett.
b) e c) del Codice).
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• 3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.
95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici,
gli affidamenti possono essere aggiudicati con il
criterio del minor prezzo (si vedano anche le
Linee guida n. 2 in materia di “Offerta
economicamente più vantaggiosa”).



LA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO 



4. L’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture importo 

inferiore a 40.000,00 euro 
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• 4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite
affidamento diretto, adeguatamente
motivato, o, per i lavori, tramite
amministrazione diretta, di cui all’art. 3,
comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità
all’art. 36, comma 2, lett. a) del predetto
Codice.
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• 4.2 I lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro, da realizzare in
amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante,
ad opera del responsabile unico del
procedimento.
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• 4.1 Avvio della procedura 

• 4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi
di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di
concorrenza, la stazione appaltante può
acquisire informazioni, dati, documenti volti a
identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei
potenziali affidatari.
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• 4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre
ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a
contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno,

• l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare,
• le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si

intendono acquistare,
• l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa

copertura contabile,
• la procedura che si intende seguire con una sintetica

indicazione delle ragioni,
• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle

offerte
• nonché le principali condizioni contrattuali
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• 4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di
lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o
atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo,
del Codice dei contratti pubblici



• Le procedure semplificate di cui all’articolo 36
del Codice dei contratti pubblici prendono avvio
con la determina a contrarre o con atto ad essa
equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione
della procedura che si vuole seguire con una
sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto
del predetto atto può essere semplificato, per i
contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
nell’affidamento diretto o nell’amministrazione
diretta di lavori
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• 4.2 I requisiti generali e speciali

• 4.2.1 Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

• a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere
richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione
al Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
specifico settore oggetto del contratto;
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• b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe
essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato
globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie
imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per
permettere la partecipazione anche di imprese di nuova
costituzione, può essere richiesta altra documentazione
considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura
assicurativa contro i rischi professionali;

• c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione
dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo
esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile,
nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto
significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o
equipaggiamento tecnico.
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• L’eventuale possesso dell’attestato di
qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell’affidamento è sufficiente per la
dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale richiesti
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• 4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di
motivazione

• 4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento
amministrativo sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 e al fine di assicurare
la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente
in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del
possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti
richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente,
della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione
appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative
offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità
della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal
fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito
all’applicazione del principio di rotazione.
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• 4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio
inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati
nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio
regolamento di contabilità) già adottato dalla
stazione appaltante, che tiene conto dei principi
comunitari e nazionali in materia di affidamento di
contratti pubblici, la motivazione della scelta
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma
sintetica, anche richiamando il regolamento stesso
nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti
in modo semplificato.



• La stazione appaltante motiva in merito alla
scelta dell’affidatario e verifica il possesso da
parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici e di quelli di
carattere speciale eventualmente richiesti nella
determina a contrarre o nell’atto ad essa
equivalente, fatto salvo quanto previsto ai
paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

• La motivazione può essere espressa in forma
sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.



ADEGUATA MOTIVAZIONE 
DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE > ADEGUATA 

MOTIVAZIONE 

l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende 
soddisfare

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico 
che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali 

caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario
le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si 
intendono acquistare + nonché le principali condizioni 
contrattuali

l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa 
copertura contabile

della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione (meglio se con due preventivi) 

la procedura che si intende seguire con una sintetica 
indicazione delle ragioni

i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 
offerte 

possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 
richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente

Criteri rotazione Rotazione



DETERMINA A CONTRARRE + DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO 

DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE >
ADEGUATA MOTIVAZIONE 

l’indicazione dell’interesse pubblico 
che si intende soddisfare

Oggetto dell’affidamento 

della rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che la stazione 

appaltante deve soddisfare, di 
eventuali caratteristiche migliorative 

offerte dall’affidatario

le caratteristiche delle opere, dei beni, 
dei servizi che si intendono acquistare
+ nonché le principali condizioni 
contrattuali

l’importo massimo stimato 
dell’affidamento e la relativa copertura 
contabile

Importo dell’affidamento della congruità del prezzo in rapporto 
alla qualità della prestazione (meglio
se con due preventivi) 

la procedura che si intende seguire con 
una sintetica indicazione delle ragioni

RAGIONI DELAL 
SCELTA DEL 
FORNITORE 

i criteri per la selezione degli operatori 
economici e delle offerte 

il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti..

possesso da parte dell’operatore economico 
selezionato dei requisiti richiesti nella 
determina a contrarre o nell’atto ad essa 
equivalente

Criteri rotazione Rotazione
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• 4.4 Stipula del contratto 
• 4.4.1. Ai sensi dell’art. 32, c. 14, del Codice, la stipula

del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso
di acquisto su mercati elettronici.

• 4.4.2 Ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del
Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.



• La stipula del contratto avviene nel
rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 32, comma 10 lett. b) e
comma 14, del Codice dei contratti
pubblici



IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



Art. 36 Contratti sotto soglia

• 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo

95, comma 3, le stazioni appaltanti

procedono all’aggiudicazione dei contratti di

cui al presente articolo sulla base del

criterio del minor prezzo ovvero sulla base

del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla
stazione appaltante un potere di scelta illimitata
dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una
concorrenza effettiva e sono accompagnati da
specifiche che consentono l’efficace verifica delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il
grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione
delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano
l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite
dagli offerenti.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative al prezzo di determinate forniture o
alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti,
nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono
all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi
di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all’articolo 96.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera, come definiti all’art. 50, c. 1 fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo pari o superiore a 40.000 euro

b-bis) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera d),
per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando
l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base
del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo
di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i
servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera
a);

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché
per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro
e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

•5. Le stazioni appaltanti che
aggiudicano ai sensi del comma 4 ne
danno adeguata motivazione e
indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore
offerta.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura,
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. I criteri di
aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto
dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da
fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi
aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, anche se
non parte del contenuto sostanziale. In particolare,
l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata
sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,
ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.
Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• a) la qualità, che comprende pregio tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali,
accessibilità per le persone con disabilità,
progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating
di legalità, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS
18001, caratteristiche sociali, ambientali,
contenimento dei consumi energetici e delle
risorse ambientali dell'opera o del prodotto,
caratteristiche innovative, commercializzazione e
relative condizioni;
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• b) il possesso di un marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al
30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del
contratto stesso;

• c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle
emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli
esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti
climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente
delle risorse e di un'economia circolare che promuova
ambiente e occupazione;
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra
associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi
stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della
Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali
nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

• e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale
effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del
personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul
livello dell'esecuzione dell'appalto;

• f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
• g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il

processo di consegna e il termine di consegna o di
esecuzione.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle
disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.

• 8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo,
elencano i criteri di valutazione e la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi anche prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo
deve essere adeguato. Per ciascun criterio di
valutazione prescelto possono essere previsti, ove
necessario, sub-criteri e subpesi o sub-punteggi.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di
importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o
comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento
dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un
unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi
di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi
della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a
verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5,
lettera d).

• 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva
individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli
elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire
un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la
stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 per cento.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi
all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o
servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi
aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi
fattori coinvolti nel processo specifico di produzione,
fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in
un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo
di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro
contenuto sostanziale.

• 12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o
nella lettera di invito.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni
aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o
nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla
valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di
legalità e di impresa dell’offerente, nonché in relazione a
beni, lavori, servizi che presentano un minore impatto sulla
sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente e per
agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento
per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani
professionisti e per le imprese di nuova costituzione.
Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta
concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore
impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o
prodotti da filiera corta o a chilometro zero.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del
miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di
varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un
avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara,
nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in
mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti
sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano
nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare,
nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le
varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche
un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri
di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano
tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi
prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni
aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto
varianti non possono escludere una variante per il
solo fatto che, se accolta, configurerebbe,
rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un
appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture
anziché un appalto pubblico di servizi.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il
criterio di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d'asta.
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Art. 95 – Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

• 15. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase
amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, né per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
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Art. 77 Commissione giudicatrice

• 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto.

• 2. La commissione è costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a 5, individuato dalla
stazione appaltante e può lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito
presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di
aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del
decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23.6.2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione
speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante
e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti
della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa
stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente,
ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della
sezione speciale.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una
lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a
quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di
rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro 5 giorni
dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35 per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli
che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni
alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il
Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso
di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico
tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo,
l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei
profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli
esperti interni alla medesima stazione appaltante.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità
insufficiente di esperti iscritti nella sezione
ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della
lista di cui al comma 3, la commissione è
nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto tenuto conto
delle specifiche caratteristiche del contratto da
affidare e delle connesse competenze.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 77 – Commissione giudicatrice

•4. I commissari non devono aver svolto
né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della
procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di
pubblico amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d’istituto.

• 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni
l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonchè
l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da
successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 7. La nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.

• 8. Il Presidente della commissione giudicatrice è
individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento
dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla
nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai
commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La
sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità
dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla
stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione
dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico dell’intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Autorità, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il
compenso massimo per i commissari. I dipendenti
pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non
spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione
appaltante.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,
è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il
caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.

• 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante.
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Art. 77 – Commissione giudicatrice

• 13. Il presente articolo non si applica alle
procedure di aggiudicazione di contratti di
appalto o concessioni effettuate dagli enti
aggiudicatori che non siano amministrazioni
aggiudicatrici quando svolgono una delle
attività previste dagli articoli da 115 a 121.
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LA VERIFICA DELLA ANOMALIA 
DELLA OFFERTA 



Art. 97 – Offerte anormalmente basse

•1. Gli operatori economici forniscono,
su richiesta della stazione appaltante,
spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste
appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta.
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Art. 97 – Offerte anormalmente basse

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello
del prezzo più basso la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata, al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la
commissione giudicatrice procedono al sorteggio,
in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
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Art. 97 – Offerte anormalmente basse

a) media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del 20%, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del 20%
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore,
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari
ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un
valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, incrementata del 15%;
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse incrementata del 10%;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in
mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso e il numero delle offerte
ammesse è pari o superiore a 15, la congruità
delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata; al fine di non
rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia
di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice
procedono come segue:
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di
minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in
considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresì da accantonare;

• b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

• c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto
medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

• d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore
percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della
somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b)
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
una soglia di anomalia determinata; ai fini della
determinazione della congruità delle offerte, al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri
di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il
RUP o la commissione giudicatrice procedono come
segue:
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le
offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci
per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

• b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
media calcolata ai sensi della lettera a);

• c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la
media aritmetica di cui alla lettere a);

• d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di
anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a)
incrementata del 20% della medesima media aritmetica;

• e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è
calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).
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Esempi di calcolo anomalia

• ART. 97, C. 2 (OFFERTE AMMESSE PARI O
SUPERIORE A 15)

• a) somma offerte 200,15 - media offerte: 10,25

• b) media scarti: 3,74

• c) soglia (a+b): 13,99

• d) decremento soglia: 3,74 – (1x5)% = 3,55

nuova soglia anomalia: 10,25+3,55=13,80
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Esempi di calcolo anomalia

• ART. 97, C. 2bis (OFFERTE AMMESSE INFERIORE A 15)

• a) media offerte: 10,15

• b) media scarti: 3,74

• c) rapporto tra scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)
e la media aritmetica di cui alla lett. a) (b/a): 3,74/10,15=
0,36

• d) soglia di anomalia (se c è pari o inferiore a 0,15): a +
20%

• e) soglia anomalia (se c è superiore a 0,15) a + b:
10,15+3,74= 13,89
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
procedere con decreto alla rideterminazione delle
modalità di calcolo per l'individuazione della
soglia di anomalia.
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il
calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo
periodo del comma 6.

• 3-bis. Il calcolo di cui al comma 2è effettuato Il calcolo di cui ai
commi 2, 2bis e 2ter è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in
particolare, riferirsi a:

a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti,
dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
lavori;

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi
proposti dall’offerente.
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la
presentazione per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude
l’offerta solo se la prova fornita non giustifica
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti,
tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha
accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:

• A) Non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, c. 3;
• B) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105;
• C) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui

all’art. 95, c. 10 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei
lavori, servizi e forniture;

• D) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, c.
16.
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione
a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non
sono altresì ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lvo
9.4.2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni
caso può valutare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta è
anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto
un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente
per questo motivo soltanto dopo aver consultato
l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La
stazione appaltante esclude un’offerta in tali circostanze
e informa la Commissione europea.
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Art. 97 – Offerte anormalmente 
basse

• 8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per
importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non
presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante
prevede la stazione appaltante può prevedere nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 e commi 2bis e 2ter. In tal caso
non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a 10. Comunque l'esclusione
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 10.
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LE GARANZIE IN CASO DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO 



LINEA GUIDA ANAC SU CONTRATTI 
SOTTOSOGLIA

• 4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà
della stazione appaltante non richiedere la
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1,
del Codice dei contratti pubblici. La stazione
appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare
l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art.
103 del Codice dei contratti pubblici, in casi
specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11
del citato art. 103.



Art. 93 – Garanzie per la 
partecipazione alla procedura

Art. 93 dlgs 50/2016 Art. 75 dlgs 163/2016

1. L'offerta è corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria" pari al 2% del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, a scelta

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del
prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

.

1.. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2% del prezzo base. dell'offerenteNei casi

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà

della stazione appaltante non richiedere le garanzie di

cui al presente articolo

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base
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Art. 93 – Garanzie per la 
partecipazione alla procedura

Art. 93 dlgs 50/2016 Art. 75 dlgs 163/2016

• 7. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento
per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50
per cento, non cumulabile con quella di cui
al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese

7. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta
per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000
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Art. 93 – Garanzie per la 
partecipazione alla procedura

8. 8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma
non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.”;
8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi
allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
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Art. 103 – Garanzie per l’esecuzione
• 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è
indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove
il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
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Art. 103 – Garanzie per l’esecuzione
• 11. E’ facoltà dell'amministrazione in casi specifici non

richiedere nonché per gli appalti da eseguirsi da operatoriuna
garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a),
economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni
che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,
debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve
essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente
motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.
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LE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO IN 
RAGIONE DEI PRESUPPOSTI 



Art. 63 – Uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione

• 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei
seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici
possono aggiudicare appalti pubblici mediante
una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, dando conto
con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi
presupposti.
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

• 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere
utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna
domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento
di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali
dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia
trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua
richiesta. Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta
alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente
inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze
dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei
documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta
appropriata se l’operatore economico interessato deve o può
essere escluso ai sensi dell’art. 80 o non soddisfa i criteri di
selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’articolo 83;
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una
delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione
di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

c) nella misura strettamente necessaria quando,
per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice,
i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure
competitive con negoziazione non possono essere
rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione
del ricorso alla procedura di cui al presente
articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

• 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al
presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o
di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta
ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad
ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di
regola superare i 3 anni;
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

c) per forniture quotate e acquistate sul
mercato delle materie prime;

d) per l’acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da
un fornitore che cessa definitivamente
l’attività commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

• 4. La procedura prevista dal presente articolo è,
altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l’appalto faccia seguito ad un
concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore
o ad uno dei vincitori del concorso. In
quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

• 5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già
affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto
iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59,
comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali
lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi
verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura
prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del
confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei
servizi è computato per la determinazione del valore globale
dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo
35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio
successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.
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Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione

• 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte
dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e selezionano almeno 5 operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai
sensi dell’art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione.
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BENI E SERVIZI INFUNGIBILI 



IL CONCETTO DI 
INFUNGIBILITA’ 
Linea Guida ANAC n. 8 

Ricorso alle procedure 
negoziate senza bando nel caso
di forniture e servizi ritenuti
infungibili
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INFUNGIBILITA’ DEROGA ALLA 
CONCORRENZA 
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ASSENZA DEI PRESUPPOSTI INFUNGIBILITA’ 

NULLITA’ DEL CONTRATTO DI APPALTO

(Cass. Civ. sez. III 16.2.2010 n. 3672) 

DANNO ERARIALE

la violazione delle regole concorrenziali dà luogo ad 
una specifica voce di danno, il cd. danno alla 

concorrenza, autonomo rispetto sia al c.d. danno da 
tangente, sia al danno all'immagine, la cui attualità 

e concretezza si coglie nella nullità del contratto che 
ne consegue (Corte dei Conti Lombardia Sez. 

giurisdiz., 29/12/2008, n. 980)

ILLEGITTIMITA’ DELLA PROCEDURA DI GARA

(T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 21/02/2018, n. 
500) 
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Cons. Stato Sez. III,18/01/2018, n. 310

• In caso di forniture e servizi caratterizzati da infungibilità ovvero esclusività, la scelta

di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara richiede

un "particolare rigore" nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da

interpretarsi restrittivamente, ed é onere dell'Amministrazione affidante dimostrarne

l'effettiva esistenza.
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Art. 63 – Uso 
della procedura 
negoziata senza 

previa 
pubblicazione

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, la procedura negoziata
senza previa pubblicazione può essere
utilizzata:

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti
ragioni:

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione
o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano
solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
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Definizione di 
infungibilità 
Linea Guida 
ANAC n. 8

Un bene o un servizio
possono essere infungibili
perché:

➢ a causa di ragioni di tipo
tecnico

➢ o di privativa industriale,

non esistono possibili
sostituti degli stessi per il
raggiungimento dei f ini
prefissati dalla stazione
appaltante
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Infungibilità e 
diritto esclusivo 

sono due 
concetti distinti 

Linea Guida 
ANAC n. 8

• l’esistenza di un diritto
esclusivo

• non implica che il bisogno del
contraente non possa essere
soddisfatto in modo
adeguato anche ricorrendo
ad altri prodotti o processi
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Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2017
NUMERO AFFARE 01887/2016

• Come già osservato dal precedente parere
interlocutorio, in relazione all’affidamento diretto in
caso di esecutore “infungibile”, il nuovo art. 63,
rispetto al previgente art. 57, fissa requisiti più
stringenti. Non basta invocare ragioni di natura
tecnica o afferenti la tutela di diritti di proprietà
intellettuale, occorre anche che sia comprovato che
“non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto”.
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Consiglio di Stato Adunanza della Commissione 
speciale del 6 luglio 2017 NUMERO AFFARE 
01887/2016

• 5. Quanto alla natura giuridica di tali linee guida,
questo Consesso si limita a richiamare i propri
precedenti pareri sullo schema di codice e sulle
linee guida in tema di OEPV, SIA e RUP, e ribadisce
quanto affermato nel precedente parere
interlocutorio. Avuto riguardo alla tipologia di linee
guida previste dalla legge delega e dall’art. 213,
codice, è da ritenere che le linee guida in esame
appartengano al novero di quelle a carattere non
vincolante, che hanno una funzione promozionale
di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti.
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Art. 63 – Uso 
della procedura 
negoziata senza 

previa 
pubblicazione

• 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo è, inoltre,
consentita nei casi seguenti:

b) nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate
al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non può comunque di
regola superare i 3 anni;
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Le motivazioni addotte 
dalla stazione appaltante 

che integrano il 
fenomeno di lock – in e 

non il concetto di 
infungibilità  

Linea Guida ANAC n. 8 

❖ presenza di elevati costi di investimento
(iniziale) non recuperabili (sunk costs), per
effetto dei quali cambiare il fornitore
determina la perdita degli stessi

❖ lunghi e costosi processi di apprendimento
(learning) per l’utilizzo ottimale di un
determinato servizio o prodotto, che
andrebbero persi in caso di cambio del
fornitore

❖ presenza di esternalità e di economie di rete,
per cui il valore del bene è legato al numero
dialtri utilizzatori del bene stesso (si pensi, ad
esempio, ai social networks), in questo caso,
se uncliente cambia singolarmente il
fornitore, ne perde la sua utilità

❖ all’esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di
ricambio o sui materiali di consumo (ad
esempio, toner delle stampanti)
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Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i

presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame,

valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei

mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li

caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a

contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi

di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza

e proporzionalità.
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Per 
l’accertamento 

della 
infungibilità 

non, sono, da 
soli sufficienti: 

❖ La dichiarazione del
fornitore

❖ Lo svolgimento di indagini di
mercato interne

❖ Il più elevato livello
qualitativo

❖ La maggiore rispondenza a
parametri di efficienza
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Per 
l’accertamento 

della 
infungibilità, 

l’amministrazion
e deve: 

❖ compiere una attenta valutazione dei
fabbisogni sin dalla fase di
programmazione ai sensi dell’art. 21
dlgs 50/2016

❖ Progettare l’acquisizione ex art. 23
dlgs 50/2016 in una logica di lungo
periodo:

senza limitarsi a considerare solo
l’immediata utilizzabilità di un prodotto
o servizio, ma, specie per quelli che
hanno una durata protratta nel tempo,
deve guardare anche agli impegni che
l’amministrazione dovrà sopportare in
futuro e, in particolare, per quanto
riguarda i rischi di infungibilità, aspetti
legati a materiali di consumo, pezzi di
ricambio e facilità di sostituire il
fornitore
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Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti e per le 
concessioni di lavori nonché per i servizi

• 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

• la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le
indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui
all’art. 26, c. 3 del D.Lvo n. 81/08;

• il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

• il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei
servizi;

• il capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche
tecniche,

• l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e
degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e
conseguentemente,

• i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,
l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle
condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di
modifica sostanziale.
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Il ciclo di vita 

❖ tutte le fasi consecutive o
interconnesse,

❖compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione,

❖li scambi e le relative condizioni,

❖il trasporto,

❖l’utilizzazione e la manutenzione,
della vita del prodotto o del lavoro o
della prestazione del servizio,
dall’acquisizione della materia prima
o dalla generazione delle risorse fino
allo smaltimento, smantellamento e
fine del servizio
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Sono strumenti 
di una corretta 
progettazione 

❖ comportamento tenuto da altre
amministrazioni, verificando se hanno
svolto procedure di evidenza pubblica

❖ consultazione dei cataloghi dei mercati
elettronici

❖ Consultazione preliminare di mercato ai
sensi dell’art. 66 dlgs 50/2016
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Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni

aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra

documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al

mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal citato decreto o

da parte di autorità indipendenti.

Tale documentazione può essere utilizzata nella

pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto (art.

66, comma 2).

In questi casi, la stazione appaltante deve informare il

mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di

acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a

dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che

porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore.
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La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità

dell’attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato

sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità

nell’home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni

ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del

proprio operato e la più ampia diffusione dell’iniziativa e la

maggiore partecipazione alla stessa.

L’avviso indica il fabbisogno che la stazione appaltante intende

soddisfare, gli strumenti che quest’ultimaha individuatoper farvi

fronte e i costi attesi, la richiesta di indicare eventuali soluzioni

alternative, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i

presupposti, all’acquisto mediante procedura negoziata senza

pubblicazione del bando.
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La stazione appaltante, inoltre, rimane disponibile a fornire

ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiederle nel rispetto

dei principi di trasparenza e par condicio.

Ciò consente alla stazione appaltante di delineare un quadro

chiaro e completo del mercato di riferimento e di ridurre proprio

quelle asimmetrie informative che creano ostacoli allo sviluppo della

concorrenza.

La consultazione, ad esempio, potrebbe svelare che i costi

di passaggio ad altro produttore o tecnologia interoperabile

rappresentano un’alternativa economicamente più vantaggiosa

rispetto al proseguimento del contratto in essere e, quindi, indurre

la stazione appaltante a bandire una procedura aperta o ristretta.
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Sotto un diverso profilo, occorre precisare che la stazione

appaltante non può basare la motivazione della propria scelta

di derogare all’evidenza pubblica sulla base dei risultati di

consultazioni condotte in passato.

Infatti, nel tempo le condizioni che hanno portato a

riconoscere l’infungibilità della fornitura o del servizio possono

variare.
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Nella delibera o determina a contrarre la stazione appaltante

dà puntuale riscontro degli esiti della consultazione preliminare di

mercato e delle conclusioni che conducono a ritenere infungibile la

fornitura o il servizio.

Nello stesso atto vanno indicati il valore stimato dell’affidamento

e la durata dello stesso. Si ricorda, infatti, che il valore stimato

dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35 del Codice, deve essere

indicato all’avvio di ogni procedura di affidamento,

indipendentemente dall’esistenza di un bando.
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LE NOVITA’ IN TEMA DI QUALIFICAZIONE 
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M0TIVI DI 
ESCLUSIONE 
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Art. 80 dlgs 50/2016 – Motivi di esclusione

• 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo
subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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Art. 80 – Motivi di esclusione
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22.6.2007, n. 109 e successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione.
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza,

con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo
altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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ART. 34BIS D.LVO N. 159/2011

• 6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai
sensi dell'articolo 84, c. 4, che abbiano proposto l'impugnazione del
relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale
competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo
giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il
tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri
soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di
procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i
presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione
dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e,
ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione
patrimoniali.

• 7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista
dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del
presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il

decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta
di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179,
settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima.
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• 4. Un operatore economico è escluso dalla

partecipazione a una procedura d’appalto se ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602 (euro 5.000).
Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non
più soggetti ad impugnazione.
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.1.2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti
al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico
può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che
lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente
accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
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Art. 80 – Motivi di esclusione

• Il presente comma non si applica quando
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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Art. 80 – Motivi di esclusione

• 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d’appalto un operatore economico, o un
subappaltatore, in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, c. 6,
qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque
mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del
presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si
trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo
o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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Art. 80 – Motivi di esclusione
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che
l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione;
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico

si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;

• c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

• c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la
stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravità della stessa;

• c-quater ) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato

• d) la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;
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Art. 80 – Motivi di esclusione

e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67
non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all’articolo 9, c. 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 14 del D.Lvo 9.4.2008, n. 81;

• f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di
gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
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Art. 80 – Motivi di esclusione

• f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;

g) l’operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
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Art. 80 – Motivi di esclusione
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria
di cui all’art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17
della L. 12.3.1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;

l) l’operatore economico che pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
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Art. 80 – Motivi di esclusione

m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico

in qualunque momento della procedura, qualora risulti che
l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

• 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita
per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso
a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.
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Art. 80 – Motivi di esclusione

• 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma
7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della
procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data
motivata comunicazione all’operatore economico.

• 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della
possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.

• 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della
pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a
tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo,
nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di
condanna.
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Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti

dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi

dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata

non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora

applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi

dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ()

In caso affermativo, indicare ():

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della

pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma

1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, 

cfr. articolo 80, comma 7)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita

dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 

comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena

accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la
durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

• a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria
perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del
codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179,
settimo comma, del codice penale;

• b) pari a 7 anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

• c) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia
intervenuta riabilitazione.

• 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha
una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata della
esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,
la durata della esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del
provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione
in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo
occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere
conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del
presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
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REATI DELL’ART. 80 COMMA 1, DLGS 50/2016 
LA SENTENZA DI CONDANNA NON FISSA LA DURATA 

DELLA PENA ACCESSORIA DELLA INCAPACITA’ A 
CONTRARRE CON LA P.A. 

PERPETUA SE ALLA CONDANNA CONSEGUE DI 
DIRITTO LA PENA ACCESSORIA PERPETUA   

a) 314 (peculato) e 317 (concussione), 319 
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) 

e 319ter (corruzione in atti giudiziari)  con pena 
superiore a 3 anni 

SALVO CHE LA PENA SIA STATA DICHIARATA 
ESTINTA AI SENSI DELL’ART. 179 C.P. ; NON BASTA 

LA RIABILITAZIONE MA OCCORE CHE SIA STATA 
ANCHE DICHIARATA ESTINTA LA PENA 

7 ANNI

b) 314 (peculato) e 317 (concussione), 319 
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) 

e 319ter (corruzione in atti giudiziari)  con pena 
inferiore a 3 anni

A meno che non sia intervenuta la riabilitazione 

N.B. se la pena ha durata inferiore a 7 anni, il 
divieto di partecipare è pari alla pena principale  

5 ANNI 

Per tutti gli altri reati dell’art. 80 comma 1 dlgs
50/2016 diversi da quelli delle lettere a e b 

A meno che non sia intervenuta la riabilitazione 

N.B. se la pena ha durata inferiore a 5 anni, il 
divieto di partecipare è pari alla pena principale

LA DURATA DELLA ESCLUSIONE E’ 
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ART. 317 BIS CODICE PENALE

• La condanna per i reati di cui agli artt. 314
(peculato) e 317 (concussione), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio) e 319ter (corruzione in atti giudiziari)
importa l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici. Nondimeno, se per circostanze
attenuanti viene inflitta la reclusione per un
tempo inferiore a tre anni, la condanna
importa l'interdizione temporanea
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ART. 179 C.P. 

• c.p. art. 179. Condizioni per la riabilitazione.

• La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta
[c.p. 171] , e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (1).

• Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99 (2).

• Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [c.p. 102, 103] , professionali [c.p. 105] o per tendenza [c.p. 108] e decorre dal giorno in cui
sia stato revocato [c.p.p. 678] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [c.p. 216] (3).

• Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo
comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena (4).

• Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere
del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo (5).

• La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

• 1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza [c.p. 199] , tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [c.p. 235] , ovvero di confisca [c.p.
240] , e il provvedimento non sia stato revocato;

• 2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185] , salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

• 7. La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti
sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni
dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il
condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta
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Consiglio di Stato, commissione speciale, 13
novembre 2018 n. 2616

• 2. La settima questione – concernente la decorrenza e
la durata del periodo di così detta “interdizione” –
risulta in effetti risolta dalla modifica normativa
apportata dal decreto correttivo del 2017 al comma 10
dell’art. 80 del codice, che ha fissato la durata
dell’effetto interdittivo in cinque anni nel caso di
sentenza di condanna (salvo diversa previsione
contenuta in tale sentenza e salvo che la pena
principale sia di durata inferiore), e in tre anni nei casi
di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza
di condanna, con decorrenza dalla data
dell’accertamento definitivo.
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Consiglio di Stato, commissione speciale, 13
novembre 2018 n. 2616

• Conseguentemente non si hanno obiezioni per la proposta
eliminazione della parte V delle linee guida, che
rappresenterebbe una mera ripetizione del dato normativo,
benché, deve dirsi, il testo del nuovo comma 10 presenta un
anacoluto che rompe la giusta sequenza grammaticale e
logica della proposizione, che risulta di non piana lettura,
(“Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la
pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari
alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla
data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi
4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna”), il che
renderebbe forse comunque utile una chiarificazione”
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TAR Venezia, 7.01.2019, n. 23

• Quando, come nel caso di specie, ci si trovi oltre tale periodo di
tempo, deve ritenersi che la condotta illecita e il provvedimento non
siano neppure in astratto idonei a configurare la causa di esclusione
e, quindi, fuoriescano dal succitato obbligo dichiarativo, ai sensi del
medesimo punto 4.2 della relazione illustrativa delle linee guida
“aggiornate”.
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, Cons. St., Sez. V, Sent. n. 234 del 10.1.2019

• nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un
appalto pubblico l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le
condanne penali eventualmente riportate comporta senz’altro la sua
esclusione dalla gara, perché in tal modo viene impedito alla stazione
appaltante di valutarne la gravità: valutazione che ad essa sola compete e
che non può esserle potestativamente preclusa dall’autodeterminazione
dell’interessato;

• e che il mero decorso del tempo non estingue il reato e per l’effetto non si
esonera il concorrente dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna;

• l’esclusione segue infatti la mera omissione della prescritta dichiarazione,
che invece va resa completa ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti
di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a
prescindere dalla ritenuta gravità del reato e dalla sua connessione con il
requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla sola
stazione appaltante
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Art. 80 – Motivi di esclusione

• 10-bis. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di
esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio,
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel
tempo occorrente alla definizione del giudizio, la
stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza del
presupposto per escludere dalla partecipazione alla
procedura l'operatore economico che l'abbia
commesso.
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CASI DELL’ART. 80 COMMA 5 DLGS 50/2016

ART. 80 C. 5 

IN CASO DI MANCATA 
IMPUGNAZIONE 

DECORRENTI DAL 
PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO DI 
ESCLUSIONE 

IN CASO DI IMPUGNAZIONE

DECORRENTI DAL PASSAGGIO 
IN GIUDICATO DELLA 

SENTENZA  

Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere 
conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per 

escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia 
commesso.

LA DURATA DELLA 
ESCLUSIONE E’ PARI A 3ANNI   
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Art. 80 – Motivi di esclusione

• 11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24
D.Lvo 6.9.2011, n. 159 ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
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Art. 80 – Motivi di esclusione
• 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia.

• 13. Con linee guida l’ANAC può precisare, al fine di garantire
omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi
di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze
nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano
significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
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NOVITA’ IN TEMA DI VALIDITA’ DEI 
DOCUMENTI 

Avv. Roberta Bertolani



Art. 86 dlgs 50/2016 – Mezzi di prova
• 2 -bis.

➢Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui
l’operatore economico si avvale ai sensi dell’art. 89 nonché ai subappaltatori, i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del
rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e
documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni e qualora sia pendente
il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi
di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma
del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a
fornire riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il
contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

➢ I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati
nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto
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QUALIFICAZION
E DEI CONSORZI 
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Art. 47 dlgs 50/2016 Requisiti per la 
partecipazione dei consorzi alle gare

• 1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per

l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di

cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c), devono essere

posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste

dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché

all'organico medio annuo, che sono computati

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti

dalle singole imprese consorziate.
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Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei 
consorzi alle gare

2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e
46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione,
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati
in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese
consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni,
sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma
2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per
l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai
singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
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Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei 
consorzi alle gare

• 2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, c. 2, lettera c),
(n.d.s. consorzi stabili) e 46, c. 1, lettera f) (n.d.s. consorzi
stabili di professionisti), eseguono le prestazioni o con la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di
gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della
stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di
cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'art. 216,
comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione
delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli
consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45,
comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce
subappalto.
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Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei 
consorzi alle gare

• 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei
requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di
servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica
della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio
stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e
non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di
assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai
singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel
quinquennio antecedente.
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LA DISCIPLINA DELLA FASE ESECUTIVA 
(ALCUNI ISTITUTI) 



Art. 113-bis. (Termini di pagamento. 

Clausole penali) in vigore dal 26.5.2019

• 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di

appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti

dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori,

salvo che sia espressamente concordato nel contratto un

diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e

purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura

particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I

certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente

all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e

comunque entro un termine non superiore a 7 giorni

dall’adozione degli stessi.
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Art. 113-bis. (Termini di pagamento. 

Clausole penali) in vigore dal 26.5.2019

• 2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e

comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi,

il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di

pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte

dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di

30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o

della verifica di conformità, salvo che sia espressamente

concordato nel contratto un diverso termine, comunque non

superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato

dalla natura particolare del contratto o da talune sue

caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo

1666, secondo comma, del codice civile.
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Art. 113-bis. (Termini di pagamento. 

Clausole penali) in vigore dal 26.5.2019

• 3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, c. 6, del decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

• 4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte

dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali

rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille

dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione

all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono

comunque superare, complessivamente, il 10% di detto

ammontare netto contrattuale.

avv. Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva

anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai

sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, con

conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo

bonario di cui all’art. 205 del medesimo decreto legislativo.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di

cui all’articolo 216, comma 27octies, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire

controversie relative all’esecuzione del contratto le parti

possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione,

o comunque non oltre 90 giorni da tale data, sia

costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di

assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di

ogni natura suscettibili di insorgere nel corso

dell’esecuzione del contratto stesso.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 12. Il collegio consultivo tecnico è formato da 3 membri

dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata

alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono

essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti

possono concordare che ciascuna di esse nomini un

componente e che il terzo componente sia scelto dai due

componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i

componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio

consultivo tecnico si intende costituito al momento della

sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti

designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione

è fornita al collegio consultivo copia dell’intera

documentazione inerente al contratto.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio

consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti

per favorire la rapida risoluzione delle controversie

eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per

consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive

ragioni. L’eventuale accordo delle parti che accolga la

proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non

ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti

stesse.

• 14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine

dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su

accordo delle parti.
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LINEA GUIDA N. 3 su R.U.P.

• f) autorizza le modifiche, nonché le varianti
contrattuali con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante da
cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106
del Codice;



4) Che cosa s’intende per “autorizzazione della 
variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016?

In mancanza di un regolamento specifico della
stazione appaltante o di indicazioni nelle linee
guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende
l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta
al direttore dei lavori per l'elaborazione della
variante. Si precisa che tale informazione deve
essere inserita nel modulo di trasmissione delle
varianti in corso d’opera al punto 4-bis
unitamente al numero di protocollo.



ATTI NECESSARI 

➢ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE:

➢ relazione 

➢Quadro economico di raffronto

➢ schema di atto di sottomissione e verbale di 
concordamento nuovi prezzi 

➢ RELAZIONE DEL RUP SUI PRESUPPOSTI

➢ DETERMINA DIRIGENTE/RUP APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE 

➢ATTO DI SOTTOMISSIONE 

avv.Roberta Bertolani www.consulentilocali.it



LA REGOLA DELLA NUOVA GARA E 
LE ECCEZIONI 
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

• 6. Una nuova procedura d'appalto in
conformità al presente codice è richiesta per
modifiche delle disposizioni di un contratto
pubblico di un accordo quadro durante il
periodo della sua validità diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
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DIRCEE 26/02/2014, n. 2014/24/UE

• 107) È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un
contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La
nuova procedura d'appalto è necessaria quando sono apportate modifiche
sostanziali al contratto iniziale, in particolare all'ambito di applicazione e al
contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione
dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle
parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò
si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul
risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della
procedura iniziale.

• Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del
contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza
richiedere una nuova procedura d'appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la
certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «de minimis», al
di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Le modifiche
contrattuali al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di
una nuova procedura di appalto nella misura in cui soddisfino le pertinenti
condizioni previste dalla presente direttiva.



DIRCEE 26/02/2014, n. 2014/24/UE

• (108) Le amministrazioni aggiudicatrici possono
trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari
lavori, forniture o servizi supplementari; in tali casi può
essere giustificata una modifica del contratto iniziale
senza una nuova procedura di appalto, in particolare
quando le consegne complementari siano destinate o
al rinnovo parziale oppure all'ampliamento di servizi,
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice
ad acquistare materiali, lavori o servizi con
caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate.



DIRCEE 26/02/2014, n. 2014/24/UE

• (109) Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare
circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno
aggiudicato l'appalto, in particolare quando l'esecuzione dell'appalto
copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità
per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova
procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a
circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e
diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua
disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico,
delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un
rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e
il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica
comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio
sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto con
qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo
di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile
presumere un'influenza ipotetica sul risultato.





LE MODIFICHE CHE POSSONO ESSERE 
INTRODOTTE SENZA UNA NUOVA GARA 



Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

• 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti
di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il
RUP dipende. I contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:
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4) Che cosa s’intende per “autorizzazione della 
variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016?

In mancanza di un regolamento specifico della
stazione appaltante o di indicazioni nelle linee
guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende
l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta
al direttore dei lavori per l'elaborazione della
variante. Si precisa che tale informazione deve
essere inserita nel modulo di trasmissione delle
varianti in corso d’opera al punto 4-bis
unitamente al numero di protocollo.



a) previste negli atti di gara

(revisione prezzi)

Senza limiti di importo 

b) Lavori, servizi e forniture 
supplementari, non inclusi 
nel contratto iniziale (per i 
settori ordinari nei limiti del 
50%  del valore del contratto 
iniziale)  

c) Circostanze impreviste ed 
imprevedibili ( per i settori 
ordinari nei limiti del 50% del 
valore del contratto iniziale) 

(C.D. VARIANTI IN CORSO 
D’OPERA) 

d) Sostituzione dell’iniziale 
contraente (nei casi previsti 
dalla legge) 

e) Modifiche non sostanziali ( 
le stazioni appaltanti 
possono prevedere nei 
documenti di gara, le soglie 
per tali modifiche) 

106.1
il valore della modifica è al di sotto di 
entrambi i seguenti valori:

a le soglie fissate all’articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i 
contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari 
che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale 
del contratto per i contratti di lavori sia nei settori 
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può 
alterare la natura complessiva del contratto o 
dell’accordo quadro. In caso di più modifiche 
successive, il valore è accertato sulla base del valore 
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora 
la necessità di modificare il contratto derivi da errori o 
da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano 
in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua 
utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti 
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando 
la responsabilità dei progettisti esterni

106.2
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5. Le
amministrazioni
aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori
che hanno
modificato un
contratto nelle
situazioni di cui al
comma 1, lettere
b) e c), pubblicano
un avviso al
riguardo nella
Gazzetta ufficiale
dell'Unione
europea. …Per i
contratti di
importo inferiore
alla soglia di cui
all’art. 35, la
pubblicità avviene
in abimito
nazionale

8. La stazione appaltante comunica 
all’ANAC le modificazioni al contratto di cui 
al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro 

30 giorni dal loro perfezionamento. In 
caso di mancata o tardiva comunicazione 

l’Autorità irroga una sanzione 
amministrativa alla stazione appaltante di 
importo compreso tra 50 e 200 euro per 

ogni giorno di ritardo. 

14. Per gli appalti e le concessioni di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in 
corso d'opera dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture se di importo inferiore 
o pari al 10 per cento dell’importo originario del 

contratto sono comunicate dal RUP 
all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le 

sezioni regionali, entro trenta giorni 
dall'approvazione da parte della stazione 

appaltante per le valutazioni e gli eventuali 
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o 
superiore alla soglia comunitaria, le 
varianti in corso d'opera di importo 

eccedente il dieci per cento dell'importo 
originario del contratto, incluse le varianti 
in corso d'opera riferite alle infrastrutture 

strategiche, sono trasmesse dal RUP 
all'ANAC, unitamente al progetto 

esecutivo, all'atto di validazione e ad una 
apposita relazione del responsabile unico 

del procedimento, entro trenta giorni 
dall'approvazione da parte della stazione 

appaltante



Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state
previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei
prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche
nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti
relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23,
comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
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a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in 
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali 

clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse 
possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura 

generale del contratto o dell'accordo quadro (art. 72 dir. 24/2014)



Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte
del contraente originale che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari = (50% VALORE INIZIALE
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali
il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti
esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
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Art. 63 Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando 

• 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al
presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

• ………
• b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni
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La definizione di “lavori supplementari” è
diversa da quella di “lavori complementari”
contenuta nel precedente codice.

Su tale definizione, l’AVCP (ora ANAC) precisò
che si trattava di opere “che da un punto di vista
tecnico-costruttivo rappresentino
un’integrazione dell’opera principale,
saldandosi inscindibilmente con essa,
giustificavano l’affidamento e la relativa
responsabilità costruttiva ad un unico
esecutore”.



Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità
od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore
iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica
al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice;
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

5. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la
pubblicità avviene in ambito nazionale.
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

• 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi
1, lettere b) e c), 2 e 7 il prezzo aggiornato è il
valore di riferimento quando il contratto
prevede una clausola di indicizzazione.
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle
seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle
disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per
contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente
codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori;
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono
stabilire nei documenti di gara soglie di importi
per consentire le modifiche.
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

• 4. Una modifica di un contratto di un accordo
quadro durante il periodo della sua validità è
considerata sostanziale ai sensi del comma 1,
lettera e), quando muta sostanzialmente la
natura del contratto quadro rispetto a quello
inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i
commi 1 e 2, una modifica è considerata
sostanziale se una o più delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:

947



Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione
di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o
dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

• 7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i
settori ordinari il contratto può essere
modificato se l'eventuale aumento di prezzo non
eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In
caso di più modifiche successive, tale limitazione
si applica al valore di ciascuna modifica. Tali
modifiche successive non sono intese ad
aggirare il presente codice.
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

• 2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti
possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al
comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova
procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al
di sotto di entrambi i seguenti valori :
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e
fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva
del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche.
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Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al
comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente
codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi
e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del
valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva
del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive,
il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto
derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano
in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma
restando la responsabilità dei progettisti esterni.
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1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto 
assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:
a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i
provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e
quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario
(Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016).

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di
sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 %
ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura
complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto
delle successive modifiche. ( cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016).



LA RESPONSABILITA’ DEI 
PROGETTISTI 



Art. 106 – Modifica di contratti 
durante il periodo di validità

• 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori
o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso
di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

• 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55

Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione 

sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di 

appalti pubblici e in materia di economia circolare

• 18. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18.4.2016, n. 50,

fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2,

del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma

5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle

stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la

quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori,

servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo

precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6

dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo

174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80

del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
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LE MODIFICHE 
IN TEMA DI 
SUBAPPALTO 

Avv. Roberta Bertolani



Art. 1 L. 14.6.2019, n. 55
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale 
dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di 
economia circolare

• 18. Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18.4.2016, n. 50,

fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105,
comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato
dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la
quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo
precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6
dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo
174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del
medesimo codice, riferite al subappaltatore.
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Art. 105 – Subappalto
• 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice

possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o
le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:

• a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
procedura per l’affidamento dell’appalto;

• b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e
sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80;

• c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

• d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
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Art. 105 – Subappalto
• 6. È obbligatoria l’indicazione della TERNA DI SUBAPPALTATORI in

sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o,
indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più
tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista
nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione
appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo
35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di
esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi
di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma
13 dell’articolo 80. ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo,
della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31
dicembre 2020
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Art. 105 – Subappalto

• 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i
servizi, le forniture compresi nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto a pena di nullità
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma
1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo
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Art. 105 – Subappalto
• 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi

l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto
di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni

affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato
dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la
quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture.
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Art. 105 – Subappalto
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È
altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui al
comma 7.
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Art. 105 – Subappalto

2. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se:
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determinazioni A.V.C.P.del 22 maggio 2001 n. 12 e 16 ottobre 2002 n. 27: “contratti

similari”, cioè quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori – in

quanto hanno diversa natura giuridica – ma che prevedono comunque l’impiego di
manodopera, (Es. fornitura con posa in opera e noli a caldo)



Art. 105 – Subappalto

2. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se:
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singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni 
affidate 

o di importo superiore a 100.000 euro 

e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 
50 per cento dell'importo del contratto da 
affidare

e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 
50 per cento dell'importo del contratto da 
affidare



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V -
sentenza 8 febbraio 2010 n. 592

• E’ legittima la delibera con la quale una stazione appaltante
ha annullato una precedente autorizzazione rilasciata per
l’esecuzione, mediante subappalto, di alcuni lavori limitati al
movimento terra ed alla fornitura di sabbia, che in realtà era
stata chiesta ed ottenuta allo scopo di mascherare un
subappalto non autorizzato per tutti i lavori ed era, in
definitiva, frodatoria della legge che impone la previa
autorizzazione per il subappalto e lo assoggetta a specifici
controlli amministrativi. In tal caso non occorre alcuna
motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento.
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105.c.2 

E’ UN LAVORO 

SI 

SUBAPPLATO 
SOGGETTO AD 

AUTORIZZAZIONE 

NO

RISPETTA LE 
CONDIZIONI 

DELL’ART. 105 C. 2 

COMUNICAZIONE 

NON RISPETTA LE 
CONDIZIONI DI 

CUI ALL’ART. 105 
C. 2

AUTORIZZAZIONE 
AL SUBAPPALTO 
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Art. 105 – Subappalto

• 3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si
configurano come attività affidate in subappalto:

• a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

• b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

• c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a
imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del
14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonchè nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448.

• c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima
o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
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Art. 105 – Subappalto
• 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice

possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o
le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:

• a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
procedura per l’affidamento dell’appalto;

• b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e
sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80;

• c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

• d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
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Art. 105 – Subappalto

• 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi
restando i limiti previsti dal medesimo comma,
l'eventuale subappalto non può superare il 30%
dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.
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Art. 105 – Subappalto
• 6. È obbligatoria l’indicazione della TERNA DI SUBAPPALTATORI in

sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o,
indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più
tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista
nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione
appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo
35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di
esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi
di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma
13 dell’articolo 80. ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo,
della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31
dicembre 2020
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Art. 105 – Subappalto
• 7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in
capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.
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Art. 105 – Subappalto

• 8. Il contraente principale è responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),
l'appaltatore è liberato dalla responsabilità
solidale di cui al primo periodo.
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Art. 105 – Subappalto
• 9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi
e antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 17. Ai
fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori
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Art. 105 – Subappalto
• 10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso

di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

• 11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
comma precedente, il responsabile del procedimento
inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

• 12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80
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Art. 105 – Subappalto

• 13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

• a) quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa;

• b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

• c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
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Art. 105 – Subappalto
• 14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

• 15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
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Art. 105 – Subappalto
• 16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed

irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie
del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

• 17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori
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